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“La generazione che oggi ha vent’anni non lo sa, ma davanti a sé ha un compito 
storico: quello di rifare e ripensare l’Italia - scriveva Ernesto Galli della Loggia sulla 

prima pagina del Corriere della Sera di domenica -. L’Italia com’è oggi, infatti, è a un 
passaggio critico della sua storia. Un passaggio nel quale stanno scomparendo alcuni 
dei tratti di fondo della sua antica identità e insieme alcuni aspetti centrali della sua 
vicenda politica dell’ultimo settantennio. Alla generazione che oggi ha vent’anni e a 
quelle successive toccherà dunque di costruire un Italia nuova da ciò che rimane di 
quella che oggi declina. Sta innanzi tutto scomparendo con rapidità impressionante 

l’Italia popolosa e demograficamente forte, il Paese della folla di giovani e di bambini 
che molti di noi ancora ricordano. Le statistiche non lasciano dubbi: se l’Italia vuole 

avere un qualsiasi futuro deve assolutamente trovare il modo di riempire i vuoti 
prodotti dai figli che diciamo così i «nativi» non fanno più. In quale modo? A meno che 
il ministro Salvini non ne abbia scoperto uno alternativo finora sconosciuto, nell’unico 

modo possibile: l’immigrazione. Oggi dominano a questo proposito comprensibili 
paure insieme ai buonismi più vacui. Ma alla fine la realtà s’imporrà. Dovranno essere 

fatte scelte terribilmente impegnative. Non sarà più possibile nascondere la testa 
sotto la sabbia come oggi molti sono tentati di fare. Immigrazione dunque, ma da 
dove? Con quali regole? E soprattutto: come fare a trasformare 10-15 milioni di 

immigrati in nuovi cittadini italiani? Come fare a trasmettere loro il patrimonio della 
nostra storia, delle nostre tradizioni, dei nostri valori, ma combinando creativamente 

tutto ciò, com’è necessario, con i patrimoni altrui? L’alternativa a scadenza più o 
meno ravvicinata - non più di mezzo secolo - è la virtuale scomparsa del nostro Paese. 

Per evitarlo bisogna pensare a costruire concittadini di un’origine diversa da quella 
dei «nativi» e insieme quindi una nuova identità nazionale, e quindi una nuova 
narrazione del passato, una nuova istruzione, dare forma a nuovi miti, a nuove 

emozioni e a nuove passioni. Un compito affascinante ma enorme. Così come enorme 
è il compito che la futura generazione dovrà affrontare per salvare lo stesso volto 

fisico della Penisola: i centri abitati come le coste, le montagne, i paesaggi. Salvarli 
dalla distruzione che incombe e che già ne ha compromesso tanta parte. Salvarli 
specialmente dal nemico a cui li stiamo consegnando: il turismo di massa che sta 

letteralmente annientando il nostro Paese. Roma, Firenze, Venezia, infatti, e con 
esse anche decine e decine di luoghi e di centri urbani medio-piccoli, dalle Cinque 
Terre a Matera, alle coste siciliane e sarde, stanno perdendo a causa del turismo la 

loro secolare fisionomia, si spopolano, si deturpano, si snaturano, stanno diventando 
simili a uno scenario finto e privo di vita. Sotto l’incalzare dei bed and breakfast, 
delle case vacanze, dei residence, degli alberghi, di autobus mostruosi, di orde di 
mangiatori di pizze, di trangugiatori di gelati, di acquirenti compulsivi, il tessuto 

umano scompare, il sistema viario va in pezzi, ogni commercio antico perde la sua 
ragion d’essere. Si aggiunge a mettere le città in ginocchio la micidiale movida che 

segna le notti italiane. Il tutto all’insegna di un sostanziale problema di democrazia: 
quello di stabilire cioè a chi appartiene l’Italia: se agli italiani o, sotto il ricatto 

dell’occupazione, alle associazioni di albergatori, ristoratori e commercianti, mai 
sazie di guadagni a spese della collettività. Agli italiani giovani che ereditano la 

situazione attuale, già in gran parte compromessa, il compito di deciderne l’esito 
finale, di decidere se in futuro accanto a un popolo italiano nuovo debba sopravvivere 
oppure no l’Italia: con la sua natura e la sua storia antiche con il suo volto irripetibile. 

Non basta. Agli stessi italiani di domani ma già di oggi spetterà infatti il compito 
altrettanto gravoso di ridefinire il significato storico complessivo della nostra 
statualità e le sue caratteristiche più generali, dagli ordinamenti interni alla 

collocazione geopolitica del Paese. Perché di questo sempre più evidentemente ormai 
si tratta, dal momento che stanno andando in pezzi le regole costituzionali, i 



panorami ideologici e partitici, le architetture istituzionali e le reti di alleanze 
internazionali, gli spazi e le direttrici di azione, le vocazioni che dalla fine della 

Seconda guerra mondiale ci hanno caratterizzato. Neppure siamo più il Paese ricco 
che eravamo. L’Italia vive oggi un intermezzo tra ciò che essa è stata e non sarà mai 
più, e ciò che non è ancora. Il progetto democratico cha ha identificato il Paese che 

abbiamo conosciuto è ormai privo dei suoi tre grandi protettori internazionali: gli Usa, 
la Chiesa cattolica, l’Unione Sovietica. Le culture storiche che avevano animato quel 

progetto non esistono più, e quelle che ne hanno preso il posto sono palesemente 
delle improvvisazioni rabberciate nate da moti dell’opinione pubblica che come si 

sono subitamente formati sono pronti a dissolversi. Altrettanto palesemente il sistema 
di governo e dei poteri pubblici disegnato dalla nostra Costituzione si rivela sempre di 
più un meccanismo arrugginito che fa acqua da tutte le parti. Per dirne solo qualcuna: 

si dà ormai per scontato che il governo non abbia alcuna unità d’indirizzo, che la 
maggior parte delle funzioni parlamentari abbia virtualmente cessato di esistere, che 
debbano esistere due Camere con le stesse identiche funzioni, che la magistratura si 
spartisca i posti più importanti in base alle appartenenze politico-correntizie dei suoi 

membri. Sul piano internazionale, poi, oggi l’Italia è sola, è tornata ad essere sola 
come forse lo è stata unicamente nell’immediato dopoguerra. Il sogno europeo va 

lentamente dissolvendosi in una vampata di risorgenti nazionalismi destinati a 
mettere in luce tutte le nostre debolezze. Non particolarmente amati da nessuno dei 
due, ci aggiriamo tra Francia e Germania senza un’idea o un progetto nostri. Davanti 
alle lusinghe russe non sappiamo se cedere o no ed eventualmente fino a che punto. 
Nel bacino del Mediterraneo il terremoto mediorientale dell’ultimo decennio ci ha 

privato di ogni antica amicizia che ogni volta, se ci va bene, dobbiamo faticosamente 
ricontrattare. In Libia e ai suoi confini meridionali - una zona per noi di vitale 
importanza per l’approvvigionamento energetico e per il controllo dell’ondata 

migratoria - difendiamo a stento le posizioni che ancora teniamo contro l’iniziativa 
francese. È un Paese in queste condizioni che la generazione che oggi ha vent’anni e 
quelle che immediatamente la seguono si accingono ad ereditare. Certo, avrebbero 

potuto sperare in qualcosa di meglio. Ma le circostanze e soprattutto l’incapacità e la 
sprovvedutezza di chi li ha preceduti - cioè nostre - non hanno permesso di fare di 

più” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 8 luglio 2018  
Pag VI La strategia di Moraglia: puntare su preti giovani di Alvise Sperandio 
 
Venezia. Con la nomina di don Daniele Memo a vicario episcopale per la Pastorale, è 
cominciato il nuovo corso della diocesi che nella settimana appena finita ha visto il 
patriarca Francesco Moraglia rivoluzionare inaspettatamente gli assetti della Curia. I 
prossimi giorni, prima della festa del Redentore, dovrebbe arrivare la schiarita anche sul 
secondo vicario. Non è però così scontato che il prescelto concentrerà in sé il ruolo di 
moderatore di Curia, previsto dal diritto canonico, con quello di vicario per i Servizi 
generali e gli Affari economici, com'è stato nel caso di monsignor Dino Pistolato. 
Monsignor Moraglia sta decidendo sul da farsi e se c'è chi è pronto a scommettere su 
un'ulteriore promozione di don Fabrizio Favaro, che tuttavia dovrebbe lasciare il 
Seminario, evenienza quanto meno dubbia, c'è chi fa sapere che un altro sacerdote in 
forte ascesa è don Francesco Marchesi attualmente, tra l'altro, direttore della Pastorale 
scolastica e responsabile dell'Ecumenismo e del Dialogo interreligioso. Moraglia l'ha 
ricevuto in udienza riservata l'altro giorno e con lui potrebbe marcare ulteriormente la 
linea della discontinuità con il passato continuando sulla linea dei preti giovani per posti 
chiave, visto che compirà 40 anni a settembre. Si vedrà. Per ora, l'unico punto fermo 
per gli incarichi di vertice è don Memo che tra i suoi compiti eredita da monsignor Danilo 
Barlese l'organizzazione della Giornata di formazione diocesana con il mandato ai 
catechisti, educatori ed evangelizzatori che il Patriarca ha già convocato per domenica 
30 settembre all'istituto salesiano San Marco della Gazzera. Molte, comunque, sono le 
nomine ancora attese anche per le parrocchie ed è per lo meno curioso che questa 
pioggia di avvicendamenti giunga quando l'annuario diocesano, con organigrammi e 
riferimenti ufficiali, è fresco di ristampa. Nel frattempo, in queste settimane Moraglia ha 
provveduto anche alla riorganizzazione dell'assetto del settimanale diocesano Gente 
Veneta dove all'uscita di Egidio Bertaggia, la cui agenzia è stata esclusa anche dal 
procacciamento della pubblicità, è corrisposto l'ingresso dell'imprenditore Fabio Sacco, 
patron di Alilaguna, nominato presidente del Cda il cui altro componente è il delegato 
per la basilica di San Marco don Antonio Senno. Formalmente il direttore responsabile 
resta don Sandro Vigani, che tuttavia già da anni segue ormai da lontano la redazione 
del settimanale edito dalla Cid, società a socio unico. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 7 luglio 2018  
Pag VI Moraglia ha scelto il suo vice, da Cavallino arriva don Memo di Alvise 
Sperandio 
Don Daniele sarà sostituito da don Fabio Miotto, vicario a Jesolo Paese 
 
Venezia. Ecco il primo nuovo vicario episcopale. Ieri in serata il Patriarca Francesco 
Moraglia ha annunciato di aver nominato don Daniele Memo vicario episcopale per la 
Pastorale diocesana per i prossimi 5 anni. Prende il posto di monsignor Danilo Barlese, 
trasferito nella super parrocchia di Caorle. Ancora da decidere, invece, chi sarà il 
sostituto di monsignor Dino Pistolato, mandato a Gambarare di Mira, per il ruolo di 
moderatore di Curia e vicario per i Servizi generali e gli Affari economici (sempre se le 
deleghe resteranno le stesse). 
LA SORPRESA - La nomina di don Memo è sorprendente tanto quanto lo spostamento in 
un colpo solo di quelli che negli ultimi cinque anni sono stati i più stretti collaboratori di 
Moraglia. Mestrino, 51 anni, ordinato sacerdote dal cardinale Marco Cé nel 1992, ha un 
lungo trascorso nella parrocchia dei Santi Vigilio e Immacolata di Zelarino prima come 



cappellano e poi come parroco. Negli ultimi quattro anni è stato parroco di Santa Maria 
Elisabetta del Cavallino e del Sacro Cuore di Gesù a Ca' Vio. Ieri sera, la sua promozione 
è stata comunicata ai Consigli pastorali ai cui membri è stato spiegato che la cura 
pastorale delle due parrocchie è ora affidata, non come parroco ma come 
amministratore, a don Fabio Miotto, 40 anni, prete da 12, finora vicario a Jesolo Paese. 
E siccome a ogni pedina che si muove corrisponde una casella da riempire, qui Moraglia 
ha mandato il neo ordinato don Francesco Andrighetti, che si occuperò anche di 
Passarella e Cortellazzo nell'ambito della collaborazione pastorale. 
LE ATTESE - Adesso tutte le attese sono rivolte sul secondo vicario: ci si chiede chi sarà 
l'erede di don Dino Pistolato, che ha sempre avuto incarichi di primo piano sin dai tempi 
di Cé e poi con il cardinale Angelo Scola, per 22 anni alla guida della Caritas. Con 
Moraglia ha agito da amministratore delegato della diocesi, sobbarcandosi anche i 
passaggi più delicati, dal ridimensionamento degli uffici diocesani e del Marcianum, fino 
allo scorso autunno in cui ha gestito in prima persona l'emergenza migranti in fuga per 
protesta da Cona e accolti nelle parrocchie della Riviera del Brenta, non senza qualche 
iniziale mugugno dei sacerdoti. Curiosamente don Dino adesso finisce proprio a 
Gambarare, a fare il parroco per la prima volta in vita sua, a 61 anni. Lascia un posto 
non proprio ambito, se non altro perché le partite di cui farsi carico sono numerose. In 
Seminario sono convinti che su quella poltrona possa sedersi il rettore don Fabrizio 
Favaro, che oltre alla pastorale vocazionale e alla formazione dei futuri preti, ha anche 
l'incarico della pastorale giovanile. 
LE PARROCCHIE - Intanto, cambiamenti sono attesi anche nelle parrocchie. Da coprire i 
buchi di don Andrea Volpato che va a San Marco Evangelista in viale San Marco (e lascia 
San Pietro apostolo di piazza Pastrello, dov'era da 20 anni) e per Sant'Andrea di via 
Altinia. L'indiscrezione più ricorrente è che la scelta possa cadere su don Giuseppe 
Simoni, un passato da parroco ad Asseggiano e ora in uscita dalla Croce Gloriosa e Ca' 
Corniani, affidate a monsignor Barlese. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 7 luglio 2018  
Pag 9 Continua la rivoluzione del patriarca. Don Memo nominato vicario 
episcopale 
Gli spostamenti nelle parrocchie 
 
Venezia. Il nuovo vicario episcopale per la pastorale è don Daniele Memo, nato a Mestre 
51 anni fa e sacerdote dal 1992, fino ad oggi parroco del Cavallino (Santa Maria 
Elisabetta) e Ca’ Vio (Sacro Cuore di Gesù) dopo essere stato anche parroco a Zelarino. 
Continua la rivoluzione del patriarca Francesco Moraglia che nei giorni scorsi ha 
nominato i due vicari, parroci a Caorle (don Danilo Barlese) e a Mira (don Dino 
Pistolato). Memo infatti subentrerà a Barlese. Don Fabio Miotto invece (40 anni e prete 
dal 2006), vicario parrocchiale a Jesolo Paese è stato designato Amministratore 
parrocchiale al Sacro Cuore di Gesù e a Santa Maria Elisabetta. Don Francesco 
Andrighetti sarà invece vicario parrocchiale nella collaborazione pastorale di Jesolo 
Paese, Passarella e Cortellazzo. 
 
LA NUOVA di sabato 7 luglio 2018  
Pag 22 Curia, cambi al vertice. Vicario per la pastorale nominato don Memo di 
Nadia De Lazzari 
Il patriarca Moraglia ha scelto l’attuale parroco di Cavallino, andrà a sostituire Barlese 
 
Dopo la recente svolta nella geografia dei due vertici sacerdotali della diocesi lagunare il 
Patriarca Francesco Moraglia ha già individuato e designato, per i prossimi cinque anni, il 
nuovo vicario episcopale per la pastorale: è don Daniele Memo, nato a Mestre nel 1967 e 
sacerdote diocesano dal 1992, fino a oggi parroco sul litorale veneziano delle comunità 
parrocchiali di Cavallino (Santa Maria Elisabetta) e Ca'Savio (Sacro Cuore di Gesù) dopo 
essere stato precedentemente anche parroco in terraferma a Zelarino. Don Daniele 
Memo subentrerà così nell'incarico svolto durante l'ultimo quinquennio da don Danilo 
Barlese che, nei giorni scorsi, il Patriarca ha designato parroco della Collaborazione 
pastorale di Caorle. Come Vicario episcopale per la pastorale si occuperà, quindi, del 
"cuore" della missione e della vita stessa della Chiesa, universale e particolare: 



annunciare e portare a tutti il Vangelo. La notizia è stata comunicata ieri sera alle due 
parrocchie attualmente guidate da don Daniele Memo e, nel contempo è stato 
annunciato loro il nome del sacerdote, nominato dal Patriarca, che prossimamente avrà 
la cura pastorale di Cavallino e Ca'Savio: si tratta di don Fabio Miotto - 40 anni, 
sacerdote dal 2006 e sinora vicario parrocchiale a Jesolo Paese - che ieri è stato 
designato amministratore della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (Ca'Vio) e della 
parrocchia di Santa Maria Elisabetta (Cavallino). Il Patriarca ha inoltre provveduto a 
un'altra nomina: è il giovane don Francesco Andrighetti - 26 anni di Mestre, ordinato 
sacerdote in Basilica di San Marco lo scorso 23 giugno - che è stato designato vicario 
parrocchiale nella collaborazione pastorale di Jesolo Paese, Passarella e Cortellazzo. Nel 
raccontarsi il neo sacerdote - nato in Romania, adottato a tre anni e arrivato a Mestre - 
aveva detto: «Non c'è nulla che Cristo non sia capace di illuminare. La mia vocazione è 
nata in famiglia. Il primo gesto d'amore che mi ha colpito è stato quello dell'adozione da 
parte dei miei genitori. È stato il primo segno che mi ha detto che Qualcuno mi voleva 
bene. I miei me l'hanno sempre detto: se tu sei qua con noi è perché Dio l'ha voluto» . 
Attualmente, in diocesi, rimangono vacanti le cariche amministrative di vicario 
episcopale per i servizi generali e gli affari economici, del moderator curiae, del direttore 
dell'Ufficio pastorale per la salute, del direttore dell'Ufficio migrazioni fino a ieri svolte da 
don Dino Pistolato, nominato parroco a Gambarare di Mira. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 22 Viva viva Sant' Antonio globe trotter di Marino Niola 
 
È il più richiesto in fatto di guarigioni, prodigi, eventi soprannaturali La sua lingua 
conservata a Padova è un oggetto di devozione che mette d'accordo tutti: Rom, induisti, 
musulmani e boss della mala Si quaeris miraculamors, calamitas, daemon, fugiunt. La 
voce del frate risuona come un mantra sotto le altissime ogive della basilica di 
Sant'Antonio. «Se chiedi i miracoli la morte, l'errore, le disgrazie, il demonio e la 
malattia vengono messi in fuga; gli ammalati guariscono, il mare si calma, le manette si 
sbloccano. Giovani e vecchi pregano e ritrovano nuovamente le membra e tutto ciò che 
hanno perduto. I pericoli svaniscono, la miseria è scongiurata. Lo dicano i Padovani». È 
un'invocazione solenne al Santo di Padova, quasi uno spot, che la gente chiama 
semplicemente "sequero", corruzione della formula latina si quaeris miracula, cioè se 
cerchi miracoli. In effetti da secoli chi ha bisogno di un miracolo si rivolge a lui, il 
giovane francescano con la faccia imberbe da seminarista e il giglio tra le mani. Passato 
alla storia come il taumaturgo per eccellenza, il più miracoloso degli uomini di Dio. Nato 
a Lisbona nel 1195, vive solo trentasei anni, ma il suo curriculum è così imponente che 
papa Gregorio IX ad un solo anno dalla morte, lo eleva alla gloria degli altari. Un'aureola 
guadagnata sul campo a forza di guarigioni, conversioni, resurrezioni e mille altre 
performance soprannaturali. Alcune tipicamente francescane, come la celebre predica ai 
pesci. Luogo del fatto è una Rimini eretica, che boicotta il suo apostolato e gli fa trovare 
le chiese deserte. Al che il Santo non fa una piega e passa al piano B. Raggiunge il mare 
e chiama a sé dentici, branzini e pescatrici che affiorano a migliaia, ordinati secondo la 
specie e la grandezza come su una tribuna numerata, per ascoltare le sue parole 
ispirate. Ma non mancano prodezze più originali, come la conversione al Vangelo di una 
mula affamata che, tra lo stupore degli astanti, abbandona la greppia e si inginocchia 
davanti all' immagine del Santissimo. Il bello è che, dopo la sua dipartita dal mondo, la 
produzione miracolistica antoniana non ha mai conosciuto flessioni. Perché, morto il 
santo, restano le sue reliquie. Che continuano a funzionare alla grande. Prima fra tutte 
la celebre lingua, che qualcosa di straordinario doveva avercelo, visto che nel 1263, a 
trentadue anni dalla sepoltura, viene trovata rosea e fresca come se Antonio avesse 
appena smesso di predicare. «Rubiconda et pulchra», vermiglia e bella, la definisce san 
Bonaventura da Bagnoregio, il Doctor Seraphicus della Scolastica medievale, 
veneratissimo maître à penser della Sorbona e a quel tempo Generale dei Francescani. 
Adesso la lingua non ha più quell'aspetto sexy, perché durante l'ultima guerra ha subito 



un po' di vicissitudini e ormai i suoi anni li dimostra tutti. Ciò nonostante vengono 
pellegrini da tutti i continenti per vedere con i propri occhi questa reliquia che nel suo 
genere è unica al mondo. I fedeli hanno da sempre attribuito questa inspiegabile 
incorruttibilità al fatto che il Signore ha voluto passare un colpo di evidenziatore sulle 
parole prodigiose che la lingua di quel fraticello aveva saputo pronunciare. Il suo valore 
simbolico attrae perfino un personaggio come Felice Maniero, capo della Mala del Brenta 
che il 10 ottobre 1991 ordina il furto della preziosa glottide per usarla come merce di 
scambio in una trattativa con lo Stato. Vuole, infatti, ottenere la revoca delle misure di 
sorveglianza a suo carico, nonché la scarcerazione del cugino Giulio. Se avesse 
funzionato sarebbe stata la surreale conferma del "sequero", che attribuisce al santo il 
potere di aprire le porte delle prigioni. Ma il diavolo ci mette la coda. E i suoi scagnozzi 
tornano con la reliquia sbagliata. «Quegli zucconi mi arrivarono con il mento - ha 
raccontato l'ineffabile Maniero vent'anni dopo i fatti al Messaggero di Sant' Antonio - Non 
gli dissi nulla. Dentro di me, però, feci questo pensiero: per prendere la reliquia 
sbagliata di sicuro devono aver ritenuto, come tutti noi, che la lingua fosse dentro la 
bocca». Insomma, quello che nel Nordest si chiama il classico colpo di mona. Che per 
fortuna si conclude con il ritrovamento dei prezioso resto grazie anche alla 
collaborazione ufficiosa dei Rom, devotissimi del Santo. E con le scuse di "Faccia 
d'angelo" per il dispiacere provocato ai fedeli dalla sua mala educación. L'episodio ha 
liberamente ispirato, nel 2000, il bellissimo film di Carlo Mazzacurati La lingua del Santo, 
con Fabrizio Bentivoglio e Antonio Albanese nei panni, per l'appunto, di due mona, che 
rubano la lingua per chiedere il riscatto al Papa. E proprio di recente l'ex boss si è 
emendato e ha messo su una fabbrichetta di prodotti per la casa. Conversione o 
riconversione? Certo è che Sant'Antonio ha fatto l'ennesimo miracolo. Ecco perché in 
questo tempo di crisi galoppante, di insicurezza dilagante e di precarietà incalzante, la 
domanda di interventi dall' alto è in crescita esponenziale. Perfino al di là dei confini 
delle singole religioni. Tanto è vero che proprio grazie alla sua fama taumaturgica, 
sant'Antonio di Padova viene venerato e invocato anche da induisti, musulmani e 
buddisti. A tutta prima sembrerebbe un paradosso, ma per i devoti non esiste nessuna 
contraddizione. Se un santo ha il potere di far guarire gli ammalati, di aiutare a trovare 
lavoro o a ottenere permessi di soggiorno, non è il caso di stare troppo a sottilizzare. E 
per vedere in azione questo affidamento trasversale basta andare a Padova il primo 
maggio, quando migliaia di asiatici, soprattutto Cingalesi, accorrono per venerare 
l'illustre reliquia. Fra loro ho visto danzatrici in corpetti luccicanti, pantaloni a sbuffo e 
con lunghi copriorecchie dorati da baiadere, volteggiare attorno all'altare maggiore 
spargendo petali di fiori. L'effetto era straniante e travolgente. C'erano degli induisti di 
Dacca che strofinavano i fazzoletti sulla teca che custodisce la santa lingua per spedirli in 
Bangladesh ai loro parenti ammalati. Gli ho chiesto cosa ci facessero lì. Mi hanno detto 
con grande praticità. «Siamo qui perché lui fa tanti miracoli. Anche a noi». E mentre mi 
attardavo a riorganizzare la difese della ragion pura, il più giovane di loro, mi ha trafitto 
in controbalzo. «Voi occidentali vi fate troppe domande. La fede è fede. E i miracoli sono 
miracoli. 
What else?». Fedele batte antropologo uno a zero. 
 
AVVENIRE di domenica 8 luglio 2018  
Pag 1 Essere luce adesso di Riccardo Maccioni 
La preghiera ecumenica di Bari 
 
Siamo tutti gente di mare, anche se viviamo in pianura e non sappiamo nuotare. Tutti in 
navigazione su onde a volte così alte che non si vede la terra. Tutti mendicanti d’infinito 
su barche di fortuna alla ricerca di un porto sicuro per approdare. E il mare di volta in 
volta è un alleato, un nemico, un amplificatore di solitudine, una finestra spalancata 
sulla speranza. Un muro a separarci dagli altri. Un ponte a legare insieme i colori delle 
diversità perché diventino arcobaleno. Un altare da cui elevare la preghiera all’unico Dio 
della vita e dell’amore per l’uomo. Da Bari, dalla rotonda del suo lungomare, il Papa e gli 
altri leader cristiani riuniti con lui rilanciano l’immagine del Mediterraneo come porta 
aperta, come crocevia di pace, come luogo d’incontro. Lo sguardo, la mente, il cuore, 
sono fissi sul Medio Oriente, la terra in cui si trovano «le radici delle nostre stesse 
anime». Per questo le ferite inferte a quei luoghi fanno ancora più male. E negli ultimi 



tempi, come poche altre volte prima, le nubi sulla regione «in cui è venuto a visitarci il 
Signore» sono perennemente color tenebra. Un unico mistero doloroso di un infinito 
rosario fatto di guerre, violenza, distruzione, occupazioni forzate e fondamentalismi. 
Germi di odio cresciuti e pro-liferati, anche, grazie al silenzio complice. Perché 
l’indifferenza uccide, pur senza sparare un colpo, malgrado sia in doppio petto e non in 
mimetica. È omicida il silenzio che alza le braccia di fronte ai piccoli grandi soprusi 
quotidiani, che dice 'non mi riguarda', che fa finta di niente di fronte alla fuga forzata dei 
cristiani. Un’emorragia che sembra non finire mai rendendo anemico il tessuto sociale 
della regione, quasi dimezzando la presenza dei credenti in Gesù in Siria, riducendoli a 
250mila in Iraq, quand’erano un milione e mezzo all’inizio degli Anni Novanta. No, non si 
può tacere di fronte all’orrore, grida il Papa e con lui gli altri leader di Chiese e comunità. 
Bisogna parlare, denunciare, urlare se necessario, per «dare voce a chi non ce l’ha, a chi 
può solo inghiottire le lacrime» a chi subisce impotente i soprusi dei cacciatori di potere 
e ricchezza. È la logica del Vangelo a chiederlo, è la Parola a chiamare i credenti a 
rifiutare le strade della gloria terrena, è l’amore per Dio e per l’uomo a far scegliere di 
stare dalla parte dei semplici, dei piccoli, dei feriti. Se i cristiani infatti sono la luce del 
mondo devono esserlo soprattutto nei momenti bui della storia, rifiutando di rassegnarsi 
all’oscurità, alimentando lo «stoppino della speranza con l’olio della preghiera e 
dell’amore». Purtroppo non è stato, non è sempre così. «Anche il nostro essere Chiesa – 
ha detto Francesco – è tentato dalle logiche del mondo, logiche di potenza e di 
guadagno, logiche sbrigative e di convenienza. E c’è il nostro peccato, l’incoerenza tra la 
fede e la vita a oscurare la testimonianza». Ecco allora l’importanza, la straordinarietà 
dell’incontro di Bari, che vede insieme il Vescovo di Roma e i Patriarchi di tutte le Chiese 
del Medio Oriente. Accomunati nel mea culpa. Uniti al di là delle differenze teologiche e 
ecclesiologiche, per dire basta agli interessi di pochi giocati sulla pelle di molti, basta alle 
occupazioni di terre che lacerano i popoli, basta alle sfrenate corse al riarmo, basta con il 
mancato riconoscimento dei diritti. «Perché solo avendo cura che a nessuno manchino il 
pane e il lavoro, la dignità e la speranza, le urla di guerra si muteranno in canti di pace». 
E tra i sentieri di riconciliazione, tra i barlumi di aurora nella notte del Medio Oriente, tra 
le vie di uscita dai sentieri chiusi della contrapposizione, c’è l’ascolto di chi chiede di 
poter convivere fraternamente con gli altri, c’è la strada «verso un diritto alla comune 
cittadinanza», c’è la tutela delle minoranze. Negli angoli più nascosti della Terra Santa 
come a Gerusalemme, diventata quasi periferica nel più recente dibattito internazionale 
e invece più che mai cuore della fede, «città per tutti i popoli, unica e sacra per cristiani, 
ebrei e musulmani». La sua martoriata storia, icona e insieme sintesi di tutte le 
inquietudini del Medio Oriente sta lì a ricordarci che non esiste futuro senza dialogo, che 
solo se uniti i cristiani possono essere testimoni credibili, che non c’è alternativa alla 
pace. Che la speranza ha il respiro della fede, ha il cuore di chi si prende cura degli altri, 
ha il volto dei bambini. Sono troppi i fanciulli che ancora oggi passano la maggior parte 
della vita tra le macerie invece che a scuola, costretti ad ascoltare il rumore delle bombe 
anziché la musica delle feste. È tempo che i loro occhi tornino a sorridere, a incantarsi di 
fronte a una nuvola, a perdersi nella scia di una colomba bianca, simbolo di pace, in volo 
sul mare. 
 
Pag 3 Essere prete in questo tempo di Maurizio Patriciello 
Non “buonismo”, ma sete di Dio e di giustizia 
 
La realtà ha superato ogni immaginazione. La vocazione al sacerdozio è un mistero 
stupendo incastonato nell’affascinante mistero della vita. Qualcosa che ti appartiene fino 
a un certo punto, che puoi prevedere e programmare solo in parte. Il sacerdote cattolico 
è, oggi, un uomo al quale si chiede molto e si perdona poco. Un uomo aggrappato al 
cielo, radicato in terra, ammaliato dalla Verità. L’unica, eterna verità, la verità 
dell’Amore. Un ingordo che non si accontenta mai, che vuole tutto, che non desidera 
niente, che vuole fare centro, che desidera essere ultimo. Un uomo contraddittorio 
come, a prima vista, sembra essere stato il suo Maestro. Sovente è incompreso, è vero, 
e come potrebbe essere il contrario? Non è vero che è un buonista. Al contrario, è arso 
dalla sete di Dio, e dalla sete di giustizia. Errori, limiti, peccato nulla tolgono ma tutto 
aggiungono alla bellezza del sacerdozio. Se la mia pigrizia, la mia negligenza, il mio 
scarso desiderio di santità non mi permettono di arrampicarmi sulle alte vette dello 



Spirito la responsabilità è tutta mia. «Io so in chi ho creduto», scrive san Paolo. Anch’io. 
Di errori ne abbiamo commessi tanti, ma uno, credo, si è rivelato più pesante degli altri. 
L’errore che si commette quando, avendo i granai strapieni e le botti traboccanti di vino, 
non si sente più il bisogno di svegliarsi presto la mattina per correre in campagna a 
zappare, seminare, innaffiare, mietere. E ci si lascia intontire dalla noia. Vivere di rendita 
è orribile. Non c’è niente di peggio per un giovane dell’essere nato in una famiglia ricca 
che lo induce a campare di rendita, privandolo della soddisfazione di pensare, faticare, 
produrre, inventare, soffrire, stancarsi. Donarsi. Qualcosa di simile è avvenuto e avviene 
nel campo della fede. Cristo è dono, ma anche conquista; pace vera e strana 
inquietudine. Antico e sempre nuovo. Pur essendo il mio più grande amico, non si lascia 
incatenare da me, dalle mie opinioni, dalle mie paure, dalla mia superbia. Appena tento 
di farlo scappa via e non lo trovo più. La sua assenza mi è insopportabile, senza di Lui 
vivere è impossibile. Allora corro a cercarlo, ovunque. E lo trovo. Nei tramonti 
struggenti, nel mare in tempesta, nelle donne che allattano serene, nelle mamme 
risucchiate dal mare in tempesta, nei bambini che giocano, nei bambini che muoiono. 
Cristo da me non vuole essere difeso. Lui non ha nemici. Da me vuol essere cercato, 
coccolato, amato. Dal carcere, Luigi mi scrive: «Non puoi immaginare, padre, la gioia 
che mi hai dato nel venirmi a trovare per celebrare la Messa per me e i miei compagni di 
sventura. Mi sento sollevato anche se la mia condanna è ancora lunga…». Sapesse, 
Luigi, la gioia che loro hanno dato a me. Il Vangelo tra le sbarre. La Libertà in prigione. 
Cristo povero tra i poveri. A Mara l’acqua era tanto amara da non poter essere bevuta. 
«Mosè invocò il Signore il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell’acqua e l’acqua divenne 
dolce». Lontana figura di un altro legno, il legno della croce che addolcisce gli animi, 
rafforza i vacillanti, rialza i caduti. Dona speranza ai semplici. Alla luce della croce nelle 
acque amare del Mediterraneo intravedo il Crocifisso che annaspa, si dimena, si dispera, 
invoca aiuto. Annega. Ne sono certo, è Lui. Riconosco il volto, il linguaggio, i lamenti. 
Riconosco la sua preghiera. Che faccio? Non chiedermi, ti prego, di rimanere fermo, di 
badare ad altro, di tornarmene a pregare nella mia chiesetta. Non chiedermi neppure di 
vederlo in Te quando la tua vita arranca, non chiedermi di fingere di non riconoscerlo 
quando viene travolto dalle onde. Ma a che serve riempire l’Altare di fiori, di incenso, di 
preghiere se poi lascio morire il fratello e la sorella di fame e di freddo? Il sacerdote è un 
uomo preso tra gli uomini per annunciare il Vangelo e aiutare gli uomini a rimanere 
uomini, resistendo all’egoismo, alla menzogna, all’ipocrisia. Ascoltiamo papa Francesco: 
«La stanchezza dei sacerdoti, sapete quante volte penso a questo…». Grazie, Santità. 
Perciò, fratelli, pregate per noi. «Quando Mosè alzava le mani Israele era più forte, ma 
quando le lasciava cadere era più forte Amalek». Perché non accadesse, Aronne e Cur gli 
sostennero le braccia. Impariamo a farlo anche noi. Sosteniamoci a vicenda. Crediamoci: 
«alla sera della vita ciò che conta è avere amato». «Ama e fa quello che vuoi». Ma prima 
ama. Aiutateci ad aiutarvi. Aiutiamoci ad aiutarci. E siamo riconoscenti. 
 
Pag 6 Francesco: stop alla corsa al riarmo. La guerra è figlia di potere e povertà 
“Asciugando le lacrime dei bambini il mondo ritroverà la dignità” 
 
Pubblichiamo il discorso pronunciato dal Papa al termine del Dialogo a porte chiuse nella 
Basilica di San Nicola, in occasione dell’incontro con i Capi delle Chiese e delle Comunità 
cristiane del Medio Oriente sul tema: “Su di te sia pace! Cristiani insieme per il Medio 
Oriente”. 
 
Cari fratelli e sorelle, sono molto grato per la condivisione che abbiamo avuto la grazia di 
vivere. Ci siamo aiutati a riscoprire la nostra presenza di cristiani in Medio Oriente, come 
fratelli. Essa sarà tanto più profetica quanto più testimonierà Gesù Principe della pace 
(cfr Is 9,5). Egli non impugna la spada, ma chiede ai suoi di rimetterla nel fodero (cfr 
Gv18,11). Anche il nostro essere Chiesa è tentato dalle logiche del mondo, logiche di 
potenza e di guadagno, logiche sbrigative e di convenienza. E c’è il nostro peccato, 
l’incoerenza tra la fede e la vita, che oscura la testimonianza. Sentiamo di doverci 
convertire ancora una volta al Vangelo, garanzia di autentica libertà, e di farlo con 
urgenza ora, nella notte del Medio Oriente in agonia. Come nella notte angosciosa del 
Getsemani, non saranno la fuga (cfr Mt 26,56) o la spada (cfr Mt 26,52) ad anticipare 
l’alba radiosa di Pasqua, ma il dono di sé a imitazione del Signore. La buona notizia di 



Gesù, crocifisso e risorto per amore, giunta dalle terre del Medio Oriente, ha conquistato 
il cuore dell’uomo lungo i secoli perché legata non ai poteri del mondo, ma alla forza 
inerme della croce. Il Vangelo ci impegna a una quotidiana conversione ai piani di Dio, a 
trovare in Lui solo sicurezza e conforto, ad annunciarlo a tutti e nonostante tutto. La 
fede dei semplici, tanto radicata in Medio Oriente, è sorgente da cui attingere per 
abbeverarci e purificarci, come avviene quando torniamo alle origini, andando pellegrini 
a Gerusalemme, in Terra Santa o nei santuari dell’Egitto, della Giordania, del Libano, 
della Siria, della Turchia e degli altri luoghi sacri di quelle regioni. Incoraggiati gli uni 
dagli altri, abbiamo dialogato fraternamente. È stato un segno che l’incontro e l’unità 
vanno cercati sempre, senza paura delle diversità. Così pure la pace: va coltivata anche 
nei terreni aridi delle contrapposizioni, perché oggi, malgrado tutto, non c’è alternativa 
possibile alla pace. Non le tregue garantite da muri e prove di forza porteranno la pace, 
ma la volontà reale di ascolto e dialogo. Noi ci impegniamo a camminare, pregare e 
lavorare, e imploriamo che l’arte dell’incontro prevalga sulle strategie dello scontro, che 
all’ostentazione di minacciosi segni di potere subentri il potere di segni speranzosi: 
uomini di buona volontà e di credo diversi che non hanno paura di parlarsi, di accogliere 
le ragioni altrui e di occuparsi gli uni degli altri. Solo così, avendo cura che a nessuno 
manchino il pane e il lavoro, la dignità e la speranza, le urla di guerra si muteranno in 
canti di pace. Per fare questo è essenziale che chi detiene il potere si ponga finalmente e 
decisamente al vero servizio della pace e non dei propri interessi. Basta ai tornaconti di 
pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre che lacerano i popoli! Basta al 
prevalere delle verità di parte sulle speranze della gente! Basta usare il Medio Oriente 
per profitti estranei al Medio Oriente! La guerra è la piaga che tragicamente assale 
quest’amata regione. Ne è vittima soprattutto la povera gente. Pensiamo alla martoriata 
Siria, in particolare alla provincia di Deraa. Lì sono ripresi aspri combattimenti che hanno 
provocato un ingente numero di sfollati, esposti a sofferenze terribili. La guerra è figlia 
del potere e della povertà. Si sconfigge rinunciando alle logiche di supremazia e 
sradicando la miseria. Tanti conflitti sono stati fomentati anche da forme di 
fondamentalismo e di fanatismo che, travestite di pretesti religiosi, hanno in realtà 
bestemmiato il nome di Dio, che è pace, e perseguitato il fratello che da sempre vive 
accanto. Ma la violenza è sempre alimentata dalle armi. Non si può alzare la voce per 
parlare di pace mentre di nascosto si perseguono sfrenate corse al riarmo. È una 
gravissima responsabilità, che pesa sulla coscienza delle nazioni, in particolare di quelle 
più potenti. Non si dimentichi il secolo scorso, non si scordino le lezioni di Hiroshima e 
Nagasaki, non si trasformino le terre d’Oriente, dove è sorto il Verbo della pace, in buie 
distese di silenzio. Basta contrapposizioni ostinate, basta alla sete di guadagno, che non 
guarda in faccia a nessuno pur di accaparrare giacimenti di gas e combustibili, senza 
ritegno per la casa comune e senza scrupoli sul fatto che il mercato dell’energia detti la 
legge della convivenza tra i popoli! Per aprire sentieri di pace, si volga invece lo sguardo 
a chi supplica di convivere fraternamente con gli altri. Si tutelino tutte le presenze, non 
solo quelle maggioritarie. Si spalanchi anche in Medio Oriente la strada verso il diritto 
alla comune cittadinanza, strada per un rinnovato avvenire. Anche i cristiani sono e 
siano cittadini a pieno titolo, con uguali diritti. Fortemente angosciati, ma mai privi di 
speranza, volgiamo lo sguardo a Gerusalemme, città per tutti i popoli, città unica e sacra 
per cristiani, ebrei e musulmani di tutto il mondo, la cui identità e vocazione va 
preservata al di là delle varie dispute e tensioni, e il cui status quo esige di essere 
rispettato secondo quanto deliberato dalla Comunità internazionale e ripetutamente 
chiesto dalle comunità cristiane di Terra Santa. Solo una soluzione negoziata tra 
Israeliani e Palestinesi, fermamente voluta e favorita dalla Comunità delle nazioni, potrà 
condurre a una pace stabile e duratura, e garantire la coesistenza di due Stati per due 
popoli. La speranza ha il volto dei bambini. In Medio Oriente, da anni, un numero 
spaventoso di piccoli piange morti violente in famiglia e vede insidiata la terra natia, 
spesso con l’unica prospettiva di dover fuggire. Questa è la morte della speranza. Gli 
occhi di troppi fanciulli hanno passato la maggior parte della vita a vedere macerie 
anziché scuole, a sentire il boato sordo di bombe anziché il chiasso festoso di giochi. 
L’umanità ascolti – vi prego – il grido dei bambini, la cui bocca proclama la gloria di Dio 
(cfr Sal 8,3). È asciugando le loro lacrime che il mondo ritroverà la dignità. Pensando ai 
bambini – non dimentichiamo i bambini! –, tra poco faremo librare in aria, insieme ad 
alcune colombe, il nostro desiderio di pace. L’anelito di pace si levi più alto di ogni nube 



scura. I nostri cuori si mantengano uniti e rivolti al Cielo, in attesa che, come ai tempi 
del diluvio, torni il tenero ramoscello della speranza (cfr Gen 8,11). E il Medio Oriente 
non sia più un arco di guerra teso tra i continenti, ma un’arca di pace accogliente per i 
popoli e le fedi. Amato Medio Oriente, si diradino da te le tenebre della guerra, del 
potere, della violenza, dei fanatismi, dei guadagni iniqui, dello sfruttamento, della 
povertà, della disuguaglianza e del mancato riconoscimento dei diritti. «Su te sia pace» ( 
Sal 122,8) – insieme: “Su te sia pace” [ripetono] –, in te giustizia, sopra di te si posi la 
benedizione di Dio. Amen. 
 
Francesco 
 
Pag 19 L’Humanae vitae e i moralisti. “Tanti snodi irrisolti. E ora?” di Luciano 
Moia 
Esperti d’accordo: su amore, sessualità e generazione nuove, urgenti, questioni. Non 
basta un “sì” o un “no” 
 
Torino. Decisioni come quella presa l’altro ieri dai giudici di Napoli che hanno accolto il 
ricorso di due donne desiderose di essere definite entrambe 'madri' del figlio biologico di 
una di loro, oppure le scelte di tanti sindaci di trascrivere all’anagrafe bambini di coppie 
gay nati all’estero con l’utero in affitto, devono interrogare la teologia morale? E cosa 
può dire oggi l’antropologia cattolica di fronte ai casi sempre più numerosi di persone 
che soffrono perché, a disagio nel proprio sesso biologico, si mettono in lista per la 
cosiddetta 'transizione di genere' nei centri ospedalieri abilitati all’intervento? Domande, 
tra le tante e complesse, che sono aleggiate in questi giorni a Torino, dove venerdì si è 
concluso il congresso annuale dell’Atism (Associazione teologica italiana per lo studio 
della teologia morale). Tema, quasi obbligato visto l’anniversario dei 50 anni, l’Humanae 
vitae. Ma con uno sguardo allargato perché, se mezzo secolo fa il problema era quello di 
definire il tema della contraccezione, oggi intorno alla sessualità si intrecciano tanti altri 
snodi etici derivanti dalle sempre più problematiche fragilità relazionali, come 
fecondazione eterologa, gender, maternità surrogata, omogenitorialità, transessualismo. 
Domande incise come piaghe nella carne viva di una teologia morale chiamata a mettere 
da parte l’elenco dei divieti e dei permessi per «far sperimentare il pane della divina 
misericordia agli uomini feriti e segnati dalla fragilità», come ha detto papa Francesco 
nell’udienza concessa lo scorso anno all’Atism nel cinquantesimo di fondazione. 
Sollecitazione che apre la strada alla ricerca di parole diverse, più efficaci e pregnanti, 
rispetto alle posizioni, tutto sommato comode e tranquillizzanti, del rigorismo e del 
lassismo. «Il problema – fa notare don Basilio Petrà, docente alla Facoltà teologica 
dell’Italia centrale, presidente uscente dell’Atism – è la distanza esistente tra la 
normatività cattolica sui temi legati alla sessualità e l’ethos contemporaneo. La distanza 
non riguarda solo coloro che non condividono la fede, ma anche i credenti. E non 
riguarda solo la morale, quanto gli aspetti cognitivi». Ma cosa fare se non c’è più 
coincidenza tra l’esperienza e i valori del vissuto e le indicazioni normative? Rifugiarsi 
nella condanna di tutte le scelte 'sensibili' di uomini e donne contemporanei? 
Evidentemente no. «È indispensabile operare per far emergere, se possibile, nell’ambito 
della storia della Chiesa e del magistero, qualche elemento che può aiutare a diminuire 
questa distanza e rendere più armonico – osserva ancora Petrà – il vissuto 
contemporaneo e quello della fede». Ma occorre far presto, perché già tanto tempo è 
stato perso e, come ha fatto notare padre Carlo Casalone della Facoltà teologica 
dell’Italia meridionale, i nuovi scenari delle biotecnologie impongono riflessioni 
teologiche non più rinviabili. Per limitarsi ai temi di Humanae vitae, «la pratica della 
contraccezione si è generalizzata. Il regime ordinario della sessualità – ha sottolineato il 
moralista – è ormai quello infecondo: la domanda di partenza non è se iniziare la 
contraccezione ma se (temporaneamente) sospenderla». Troppo facile esprimere sdegno 
e condanna: ma cosa hanno fruttato decenni di insistenza sulle questioni dottrinali? «Alle 
luce dei cambiamenti avvenuti e delle nuove conoscenze disponibili, si tratta di 
interrogarsi sulle modalità con cui la riflessione etica possa tenerne criticamente conto, 
non solo nella valutazione dell’agire ma – ha concluso Casalone – anche 
nell’elaborazione delle norme». Questioni riprese anche da padre Maurizio Faggioni, 
medico, bioeticista e teologo morale, a proposito dell’ideologia gender: «Tra rifiuto e 



assunzione critica – ha fatto notare – si muovono questioni essenziali quali il rapporto 
tra natura e cultura, tra differenza e reciprocità, tra definizione individuale dell’identità 
sessuale e moltiplicazione dei modelli familiari e relazionali». Tutti temi che non possono 
essere risolti con un 'sì' o con un 'no', ma che impongono alla teologia morale un 
ripensamento critico, talvolta anche gesti di coraggio. Come quello proposto da Lucia 
Vantini, filosofa e moralista che, sempre a proposito di reazioni anti-gender, ha invitato 
a ripensare il concetto di differenza sessuale, troppo spesso diventato «categoria 
prescrittiva e deterministica, usata – secondo l’esperta – per confermare un concetto di 
natura che non ha niente di naturale e per corroborare un irriducibile istinto patriarcale 
di conservazione». E qui la teologia di genere può risultare illuminante. In questa 
complessità don Maurizio Chiodi, della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, ha 
inserito «le questioni teoriche implicate nell’enciclica Humanae vitae, con l’intento di 
raccoglierne le istanze e di portare fino in fondo il rinnovamento». Obiettivo quello di 
«elaborare un’antropologia nella quale il nesso tra l’atto della generazione, la tecnica e 
la natura sia pensata in modo sistematico e non giustapposto». Sul tema si poi inserito 
Salvino Leone, della facoltà teologica della Sicilia che, sempre a proposito della 
regolazione delle nascite, ha auspicato una migliore distinzione tra «atto contraccettivo e 
mentalità contraccettiva con una reimpostazione del rapporto personalista-antropologico 
rispetto a quello biologicogiusnaturalista». Di grande spessore storico-ermeneutico il 
contributo di don Gilfredo Marengo, dell’Istituto teologico 'Giovanni Paolo II' che ha 
ripercorso il magistero ecclesiale da Humanae vitae a oggi, mentre don Giampaolo 
Dianin, della Facoltà teologica del Triveneto, ha offerto elementi originali per un 
discernimento personale e di coppia, sempre nell’ambito di sessualità e generazione. 
 
«Più che sviluppo della dottrina, mi sembra corretto, anche alla luce del magistero di 
papa Francesco, segnalare la necessità di una lettura integrale della dottrina cattolica su 
fecondità e sessualità, e degli elementi fondanti di quelle argomentazioni che spesso, in 
questi decenni, sono state meno evidenziate, per esempio le risposte immediate 
richieste rispetto alla liceità e alla tipologia della contraccezione». Lo spiega don Pier 
Davide Guenzi, docente di teologia morale nelle strutture di Milano e di Torino della 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Dall’altro ieri don Guenzi è il nuovo presidente 
dei teologi moralisti italiani. Il congresso l’ha eletto per il prossimo quadriennio, insieme 
al vicepresidente Salvino Leone – per la prima volta un laico sposato, padre e nonno ai 
vertici dell’associazione – e al segretario don Salvatore Cipressa, riconfermato per un 
altro mandato. Inevitabili che i risultati di un congresso così denso di suggestioni, anche 
per la concretezza dei problemi che intrecciano la vita reale delle persone, andranno 
meditati poco alla volta. «Non bisogna però pensare – sottolinea il neo presidente Atism 
– che i risultati della ricerca teologica, anche di grande qualità come quella emersa in 
questi giorni, debbano essere immediatamente finalizzati e tradotti in facili soluzioni. La 
ricerca teologica deve avere una sua libertà e, su questi temi, le soluzioni facili non 
esistono». In quattro intense giornate il congresso ha esaminato, da più punti di vista, la 
questione della fecondazione e della generatività. «Abbiamo fatto una ricognizione della 
situazione attuale – osserva ancora don Guenzi – soprattutto sul versante sociologico, 
sui vissuti psicologi delle persone e sulle grandi trasformazioni di questo mezzo secolo, 
da Humanae vitae a oggi». Di grande interesse il lavoro sulle differenti interpretazioni 
del magistero di Paolo VI e dei pontefici a lui succeduti, mentre ’ultimo livello della 
riflessione, quella offerta dai teologi morali, ha segnalato l’esigenza - conclude il 
neopresidente Atism – di mettere meglio a fuoco intenzioni e motivazioni del 
discernimento pastorale e personale secondo il dettato di Amoris laetitia ». 
 
Pag 22 Fede. La virtù per dialogare con Dio di Riccardo Fontana 
 
Anticipiamo qui alcuni stralci della riflessione sulla fede che Riccardo Fontana, 
arcivescovo vescovo di Arezzo-Cortona-San Sepolcro terrà oggi a Spoleto (alle 17 nella 
basilica di San Gregorio Maggiore) nel consueto ciclo di “Prediche” al Festival dei Due 
mondi, che quest’anno affronta il tema delle virtù cristiane. La serie è iniziata la 
settimana scorsa con gli interventi sulla prudenza dell’arcivescovo di Bologna, Matteo 
Maria Zuppi, e sulla giustizia di Agostino Marchetto, arcivescovo segretario emerito del 
Pontificio consiglio per i Migranti. Ieri è stata la volta di Marcello Semeraro, vescovo di 



Albano che ha riflettuto sulla temperanza mentre venerdì scorso Giovanni Tonucci, 
arcivescovo prelato emerito di Loreto, ha riflettuto sulla fortezza. Venerdì prossimo 
toccherà a “La speranza” di Giovanni d’Ercole, vescovo di Ascoli-Piceno, e sabato a “La 
carità” di Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. 
 
Fin dalle origini della Chiesa, nel cercare il senso della fede, è constante il riferimento 
alle Sacre Scritture, leitmotiv di ogni riflessione giudeo-cristiana. Dobbiamo però ai 
pensatori medievali, arricchiti soprattutto dalla riflessione sul pensiero di sant’Agostino, 
il merito di inquisire il rapporto esistenziale tra la singola persona e Dio. Si trattò di 
interrogarsi sul come il dono della fede, dato a tutti, può essere recepito da ogni persona 
umana. Quando la Chiesa nascente, sostenuta dalle categorie del pensiero semitico, 
cominciò a misurarsi con il mondo greco, che fu la più proficua esperienza di 
inculturazione a noi conosciuta - anche se non l’unica -, l’insegnamento dei grandi 
pensatori aiutò non poco a cercare una conciliazione tra Dio, Totaliter aliter, e di per sé 
inconoscibile se non rivelato, e l’uomo, sempre affascinato dal mito di Ulisse, in cerca di 
superare le Colonne d’Ercole. Quando si andò ad analizzare in forma sistematica questa 
relazione, se cioè fosse essa possibile, e come superare, al di là del cognitum, il rapporto 
tra Dio e l’uomo, si avviarono tentativi che, di generazione in generazione, giunsero fino 
ai nostri tempi. Dobbiamo rifarci al concetto di interior instinctus di Tommaso d’Aquino: 
la prima Grazia che Dio fa all’uomo. È la facoltà, insita nella creatura umana, di tentare 
di porsi in relazione con il Creatore: «Ad tertium dicendum quod interior instinctus, quo 
Christus poterat se manifestare sine miraculis exterioribus, pertinet ad virtutem primae 
veritatis, quae interius hominem illuminat et docet». L’intuizione tomista dette origine a 
una serie di riflessioni piene di fascino. L’Aquinate, figlio della sua epoca, affrontò la 
speculazione sul tema, soprattutto attraverso il principio di causalità. Causa - effetto è il 
nesso della Scolastica sulle cosiddette “5 vie” per dimostrare l’esistenza di Dio. Nella 
solare esperienza di Tommaso non andò perduta la riflessione di Agostino. Il decimo 
capitolo delle Confessiones esprime liricamente il rimpianto per la tardiva conoscenza di 
Dio, della libertà, del peccato e della Grazia. Qualche eco della gnosi antica risulta nella 
ricerca del rapporto con Dio attraverso la via della conoscenza, o quella antichissima dei 
Padri Apostolici della via dell’illuminazione. Mi piace ricordare, seppur con un fugace 
cenno, la svolta di Blaise Pascal, forse edotto dai mistici spagnoli del secolo che lo aveva 
preceduto, di indirizzare la ricerca su quel concetto che nella Scrittura è il leb, 
identificato con la categoria del “cuore”. È un concetto non certamente estraneo a una 
sempre più profonda discesa nell’interiorità dell’uomo. Altra è la via dei grandi pensatori 
tedeschi dei due secoli successivi, che, ciascuno con un’indagine propria, 
approfondiscono la realtà umana, senza eludere una ricerca sull’interiorità, con gli 
approcci che appartengono a ciascuna filosofia. Queste ultime sono le radici del pensiero 
contemporaneo. Mi pare che un significativo passo avanti sui fondamenti della fede, nel 
turbinio disastroso della prima metà del Novecento, tra le due guerre mondiali, debba 
riconoscersi soprattutto nel Personalismo francese e nei felici epigoni di quel pensiero 
avviato da Mounier e da Bergson. Mi piace presentare a questo distinto uditorio un 
approccio al tema, che trovo veramente fascinoso. È l’elaborazione sul concetto di 
empatia, che ci ha lasciato Edith Stein, più nota tra i cattolici con il titolo che si meritò di 
santa Teresa Benedetta della Croce, martire ad Auschwitz. Tra l’essere umano e Dio 
esisterebbe un rapporto empatico che salva la libera dignità dell’uomo e finisce per 
incontrarsi con la mai interrotta ricerca di Dio di rinnovare la relazione con la persona e 
con il popolo dei credenti. Quando la qualità empatica dell’uomo si incontra, per via di 
conoscenza ed esperienza, con la provvidente misericordia di Dio, nasce una scintilla 
dove due pathos si incontrano, l’uomo e Dio, in un rapporto che avvia le note della 
empatia: «Così l’uomo coglie la vita psichica del suo simile; così anche il credente coglie 
l’amore, la collera e il comandamento del suo Dio; e Dio non può cogliere la vita 
dell’uomo in altro modo». Il tema del rapporto tra uomo e Dio ha segnato, attraverso 
l’antropologia biblica, tutta la cultura giudeo-cristiana, ma anche, attraverso i Caldei, il 
successivo mondo islamico. Dal discorso di Paolo sull’Areopago di Atene, accanto ai 
credenti, è stato sempre presente un numero di persone, che si dichiararono non 
credenti: «Su questo ti sentiremo un’altra volta». Non è questo il luogo per ricostruire la 
storia dei rapporti tra i credenti e i non credenti. Nella mia esperienza di prete, ho 
incontrato tanta gente, anche lontana dalla Chiesa. Credo di non essermi mai imbattuto 



in un ateo vero. Molti hanno visioni del mondo diverse dalla nostra. Proporre il Vangelo a 
tutti è la nostra missione, nel dialogo e nel rispetto di ciascuno, al di là dei nominalismi. 
La Chiesa non ha nemici, perché la stessa categoria dell’inimicizia contraddice il Vangelo. 
Credo che valga la pena approfondire il tema della “simpatia”, almeno come illustrata da 
alcuni pensatori della prima metà del Novecento, tra i quali Max Scheler, che affermava: 
«La forma suprema dell’amore di Dio non è l’amore “di Dio” come bene infinito, cioè 
come una cosa, bensì la co-attuazione dell’amore di Dio per il mondo (amare mundum in 
Deo) e per se stesso (amare Deum in Deo)». Accanto al rinascimentale quisque fortunae 
suae faber, vi fu una contemporanea visione dell’uomo, “homo novus”, capace di 
coinvolgersi nello stesso amore che ha Dio per l’uomo, anche quando l’uomo rifiuta il 
dialogo con Lui. L’esasperazione di questo voler contrapporre i cosiddetti credenti e non 
credenti - categorie ottocentesche - genera solo fanatismo e contraddice, da ultimo, quel 
concetto di «Chiesa in uscita», che Papa Francesco ha proposto per noi in Evangelii 
Gaudium. Anche il concetto stesso di laicità, peraltro anch’esso Ottocentesco, ha 
problematiche analoghe. Laddove si afferma la «autonomia dell’ordine temporale», cioè 
si nega la contiguità tra Chiesa e potere, in sostanza si affermano principi evangelici. 
Dove, invece, si affermano dogmatici assiomi, assunti dal primato dell’economia, dalla 
visione liberale e dall’autodeterminismo, del singolo o di gruppo, non si è molto distanti 
dai fanatismi religiosi. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 8 luglio 2018  
Pag 12 Il Papa: “I potenti la smettano di calpestare il Medio Oriente” di Gian 
Guido Vecchi 
A Bari con i patriarchi delle Chiese d’Oriente. “Rispettare lo status di Gerusalemme” 
 
Bari. «Non si dimentichi il secolo scorso, non si scordino le lezioni di Hiroshima e 
Nagasaki, non si trasformino le terre d’Oriente, dove è sorto il Verbo della pace, in buie 
distese di silenzio». È la prima volta che il vescovo di Roma invita a un incontro di 
preghiera tutti i capi delle Chiese d’Oriente, una galassia che cominciò a dividersi a 
partire dal Concilio di Efeso del 431. E la preghiera comune del Padre Nostro sul 
lungomare ventoso e assolato di Bari, «finestra spalancata sul vicino Oriente», è 
destinata a restare nella storia come l’immagine del Papa che parla accanto a una 
ventina di patriarchi fuori dalla Basilica di San Nicola, dopo due ore e mezzo di incontro 
privato, quasi a riassumere il pensiero di tutti i cristiani sul «Medio Oriente in agonia», la 
terra nella quale «ci sono le radici delle nostre stesse anime». La morte della speranza, il 
Getsemani della storia. «L’umanità ascolti, vi prego, il grido dei bambini», mormora 
Francesco. «L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio 
dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire 
lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in 
cerca di potere e ricchezze», sillabava davanti a settantamila fedeli raccolti in riva al 
mare. Ed ora, davanti alla basilica di quel «vescovo dell’Oriente la cui venerazione solca i 
mari e valica i confini tra le Chiese», la riflessione del Papa denuncia la «gravissima 
responsabilità che pesa sulla coscienza delle nazioni, in particolare le più potenti», dagli 
interessi delle potenze in Siria allo status quo di Gerusalemme che «esige di essere 
rispettato» per arrivare a «una soluzione negoziata tra israeliani e palestinesi» che 
garantisca «la coesistenza di due Stati per due popoli». Francesco ha accolto e salutato 
uno ad uno i patriarchi, dal papa copto Tawadros II a Bartolomeo I di Costantinopoli al 
metropolita Hilarion, «ministro degli esteri» della chiesa ortodossa russa. E di rado ha 
usato parole così nette e dure: «Non le tregue garantite da muri e prove di forza 
porteranno la pace, ma la volontà reale di ascolto e dialogo… È essenziale che chi 
detiene il potere si ponga al vero servizio della pace e non dei propri interessi. Basta ai 
tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre che lacerano i 
popoli! Basta al prevalere delle verità di parte sulle speranze della gente! Basta usare il 
Medio Oriente per profitti estranei al Medio Oriente!». Guerre, fondamentalismo, 
migrazioni forzate. «Su te sia pace», pregano tutti. La regione «crocevia di civiltà e culla 
delle grandi religioni monoteistiche» è diventata «nel silenzio di tanti e con la complicità 
di molti» una «terra di gente che lascia la propria terra». Francesco lo dice chiaro: «Un 
Medio Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente. Si tutelino tutte le presenze, 
non solo le maggioritarie. Anche i cristiani sono e siano cittadini a pieno titolo, con 



uguali diritti». I conflitti come la guerra in Siria sono «fomentati anche da forme di 
fondamentalismo e di fanatismo che, travestite di pretesti religiosi, hanno in realtà 
bestemmiato il nome di Dio», ma «la violenza è sempre alimentata dalle armi». Di qui la 
denuncia contro le nazioni più potenti, dalle «sfrenate corse al riarmo perseguite di 
nascosto» alla «sete di guadagno che non guarda in faccia a nessuno pur di accaparrare 
giacimenti di gas e combustibili, senza ritegno per la casa comune e senza scrupoli sul 
fatto che il mercato dell’energia detti la legge della convivenza tra i popoli». La guerra 
«è figlia del potere e della povertà». Bisogna ascoltarlo, il grido dei bambini: «È 
asciugando le loro lacrime che il mondo ritroverà la dignità». 
 
LA NUOVA di domenica 8 luglio 2018  
Pag 6 Patto tra Papi e patriarchi per la pace in Medio Oriente di Mariaelena Finessi 
 
Bari. «Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre che 
lacerano i popoli! Basta usare il Medio Oriente per profitti estranei al Medio Oriente! ». È 
il monito del Papa, lanciato ieri da Bari dove ha partecipato al più grande evento 
sinodale mai avuto nella storia della Chiesa. Davanti a 70mila fedeli, Francesco ha 
chiesto di lavorare insieme alla costruzione della pace nella regione mediorientale: «Non 
ci sono alternative», ha spiegato, anche perché «non le tregue garantite da muri e prove 
di forza porteranno la pace, ma la volontà reale di ascolto e dialogo». La scelta di Bari, 
come luogo in cui tenere l'incontro con i Patriarchi e i capi delle chiese del Medio Oriente, 
non è stata casuale: la città di San Nicola, santo venerato da cattolici e ortodossi, nel 
tempo è diventata infatti simbolo del dialogo tra religioni. «È stato proprio il Papa a 
volere il capoluogo pugliese - aveva raccontato l'arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco 
Cacucci - perché considera questa città porta d'Oriente». Città in cui sono state 
approntate imponenti misure di sicurezza per un evento che per estensione - fa sapere il 
Comune - è il più grande che abbia mai ospitato Bari. Dopo i saluti istituzionali e 
l'omaggio al Santo presso la Basilica in cui sono custodite le reliquie, Bergoglio è salito 
insieme ai 22 leader religiosi a bordo di uno speciale autobus scoperto per raggiungere 
Largo Giannella dove si è tenuta la preghiera ecumenica, recitata - tra le altre lingue 
dell'antico cristianesimo - in arabo, armeno e assiro. «Preghiamo» per la pace che i 
«potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare», ha detto il Papa che ha poi citato le 
parole di Caino quando Dio chiedeva conto della scomparsa di Abele, un innocente come 
tanti nel mondo: «Non possiamo permetterci di dire "Sono forse io il custode di mio 
fratello? ". L'indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio 
dell'indifferenza». Ascoltate poco prima le preoccupazioni di tutti i patriarchi in un 
incontro a porte chiuse, il Papa ha voluto denunciarle nel suo intervento: «Non si può 
alzare la voce per parlare di pace mentre di nascosto si proseguono sfrenate corse al 
riarmo». Quindi la condanna anche per chi «non guarda in faccia a nessuno pur di 
accaparrarsi giacimenti di gas e combustibili senza ritegno e senza scrupoli». Bergoglio 
non dimentica i pianti dei più piccoli che vivono sotto le bombe: «L'umanità ascolti, vi 
prego, il grido dei bambini. È assicurando le loro lacrime che il mondo ritroverà la 
dignità». Allo stesso modo «non si scordino le lezioni di Hiroshima e Nagasaki» e «non si 
trasformino le terre d'Oriente in buie distese di silenzio». Nell'elenco dei mali, il Papa 
inserisce la distruzione della Siria e il «fondamentalismo» che ha minato l'Iraq. Infine 
una preghiera speciale per Gerusalemme, che vive forti tensioni da quando Trump ha 
deciso di riconoscerla come capitale di Israele. Per la Città Santa, «amata da Dio e ferita 
dagli uomini, chiede allora il rispetto dello "status quo" e un negoziato che porti a «due 
Stati per due popoli». Bergoglio pone anche la questione dei cristiani, presenza 
minoritaria, per i quali chiede «cittadinanza» piena con tutti i diritti perché «un Medio 
Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente». 
 
AVVENIRE di sabato 7 luglio 2018  
Pag 2 Le pagine fondamentali del “magistero delle vacanze” e la coerenza dei 
Papi di Salvatore Mazza 
 
Per 25 anni, dal 1987 al 2012, in questi stessi giorni in Vaticano era tempo di fare le 
valigie. Sospese le udienze pubbliche e private, stavano infatti per iniziare quelle che 
sarebbero – ed effettivamente sono – passate alla storia con il nome, improprio, di 



“vacanze papali”; ovvero quel periodo di riposo che, da Giovanni Paolo II a papa 
Ratzinger, i pontefici hanno trascorso tra la Valle d’Aosta e il Cadore, con le sole 
eccezioni del 2002 (quando il soggiorno alpino saltò per la concomitanza della Giornata 
della Gioventù in Canada) e del 2008, quando Benedetto XVI volle tornare nella sua 
amata Bressanone, dove affondavano le radici materne della sua famiglia e dove era 
solito rifugiarsi da cardinale. A “inventare” questa tradizione erano stati un gruppo di 
giovani dell’Azione cattolica della diocesi di Treviso che, conoscendo come tutti la 
passione per la montagna di Papa Wojtyla, attraverso il loro vescovo proposero a 
Giovanni Paolo II di utilizzare per qualche giorno di riposo una villetta di proprietà della 
diocesi vicino a Lorenzago di Cadore; non fu certamente una decisione facile da 
prendere, ma alla fine fu deciso per il sì, e il resto è storia. A conferma di quanto 
improprio sia, per questi periodi trascorsi dai due pontefici in montagna, il termine 
“vacanza” (almeno nell’accezione che comunemente si dà a questa parola), c’è il fatto 
che proprio in queste occasioni sono state scritte alcune indimenticabili e fondamentali 
pagine di Magistero. E non si parla solamente di quello che oggi viene comunemente 
definito “magistero delle vacanze”, su come il tempo del riposo può e deve essere un 
tempo per una vera rigenerazione fisica e soprattutto spirituale. Si parla anche, per 
esempio, di come proprio ripartendo dalla Valle d’Aosta verso Roma, all’inizio degli anni 
90 papa Wojtyla, le mani appoggiate sulle spalle di una bimba di quattro anni (solo per 
la cronaca, la mia prima figlia) enunciò il principio del dovere di ingerenza umanitaria in 
situazioni come quelle che si stavano vivendo nei Balcani; così come, sempre dalla Val 
d’Aosta, all’indomani degli attentati di Londra del 2005 Benedetto XVI spiegò perché era, 
ed è, sbagliato definire quegli atti come prodotto di un “terrorismo islamico”. Si parla, 
insomma, di vere e proprie pagine di storia contemporanea, di cui troppo presto 
abbiamo forse dimenticato l’esistenza. Pagine alle quali papa Francesco, proprio con il 
suo sottrarsi a questa tradizione lunga un quarto di secolo, e la sua insistenza per 
restare in Vaticano anche l’estate, ha aggiunto qualcosa di altrettanto importante e 
profondo. Perché così come Wojtyla e Ratzinger, nello scegliere di trascorrere qualche 
giorno in montagna sono stati coerenti con la propria storia personale facendo quello che 
avevano sempre fatto per “ricaricare le batterie”, almeno un po’, lo stesso ha fatto e fa 
Bergoglio, che da arcivescovo della capitale argentina (e anche da prima) preferiva 
trascorrere le estati a casa sua. Proprio come fa oggi, da Papa. Non per una sua qualche 
personale urgenza stakanovista, né tanto meno per sconfessare, si fa per dire, i suoi 
predecessori, ma solo per essere, come loro, pienamente se stesso. Così, sospese le 
udienze generali fino ad agosto e le Messe mattutine a Santa Marta fino a settembre, 
nelle prossime settimane seguirà un programma ridotto e avrà un poco più di tempo per 
riposare. Come ha sempre fatto, e come piace a lui. Perché, come ha ripetuto 
innumerevoli volte, «che ci volete fare, io sono fatto così». 
 
Pag 3 Sia vero Sinodo: “Ut unum sint” di Mimmo Muolo 
L’incontro ecumenico Papa-Patriarchi 
 
Il 30 novembre 2014, tornando da Istanbul a Roma, dopo la visita al Fanar, Francesco 
ricordò quanto Atenagora disse a Paolo VI in occasione del loro incontro a Gerusalemme 
nel 1964, il primo dopo quasi un millennio tra un Papa e un Patriarca di Costantinopoli. 
«Noi andiamo avanti da soli e mettiamo tutti i teologi in un’isola, che pensino!». Non si 
può dire che papa Bergoglio non abbia assunto e seguito, nel suo pontificato, questa 
specie di 'manifesto' dell’ecumenismo 'di fatto' più che 'di concetto'. Non certo per 
spregio o sottovalutazione del lungo, paziente e senz’altro prezioso lavorio del dialogo 
teologico tra le Chiese. Ma perché egli sta applicando anche in campo ecumenico la 
famosa teoria del poliedro enunciata a proposito della Chiesa nella Evangelii gaudium. 
L’unità non ha una sola faccia. È piuttosto, come aggiunse in quella stessa conferenza 
stampa sull’aereo, «pregare insieme, lavorare insieme, fare insieme tante opere di 
carità, insegnare insieme», oltre che morire insieme («l’ecumenismo del sangue»), 
quando si è chiamati a dare la vita per Cristo, come purtroppo la cronaca del nostro 
tempo tante volte documenta. L’incontro odierno con i patriarchi dell’Oriente sulla tomba 
di san Nicola dà corpo a questo volto poliedrico della ricerca dell’unità. Potremmo dire 
che esso abbia in sé tutti i colori dell’ecumenismo bergogliano. Ma soprattutto coniughi 
in maniera mirabile l’ecumenismo di vertice (la città è stata negli anni 80 anche sede di 



due colloqui teologici) con quello di popolo. È innanzitutto ecumenismo dell’incontro, 
come già è avvenuto in numerose occasioni nel corso del pontificato. L’elenco completo 
di simili momenti richiederebbe ben altro spazio. Qui ci si può limitare a ricordare i 
viaggi papali di maggior spessore ecumenico: Gerusalemme, Istanbul e Lesbo – tutte 
occasioni in cui Bartolomeo è stato al suo fianco come del resto lo è oggi –, lo storico 
abbraccio di Cuba con il patriarca di Mosca Kirill, Lund in Svezia con i luterani, l’Armenia 
e la Georgia. E poi l’Egitto con i copti, Torino con i valdesi, e Ginevra, per il 70° 
anniversario del Consiglio ecumenico delle Chiese. Ma Bari 2018 è anche e soprattutto 
ecumenismo della preghiera comune. Indimenticabile quella con Bartolomeo al Santo 
Sepolcro, suggestiva e originale quella nei giardini vaticani (sempre presente il patriarca 
bizantino) per la pace tra israeliani e palestinesi, intensa quella con il primate anglicano 
nella chiesa di san Gregorio al Celio a Roma. Oggi si pregherà per il Medio Oriente, per i 
cristiani perseguitati, per le tante sofferenze ingiuste (subite anche da chi cristiano non 
è) che spesso sono alla base del fenomeno migratorio. Perciò sulla tomba di san Nicola, 
vescovo che subì la persecuzione di Diocleziano, troverà posto anche il tema 
dell’ecumenismo del sangue. Papa Francesco ne ha fatto uno dei suoi principali temi 
ecumenici. Perché, come ricorda spesso, «quelli che per odio della fede uccidono e 
perseguitano i cristiani non chiedono loro se sono ortodossi o cattolici, anglicani o 
luterani». Infine c’è l’ecumenismo del fare e della carità. Il fatto che una parte rilevante 
dell’incontro odierno si svolga sul lungomare di Bari è già un segno e un messaggio. 
Segno di quella bellezza del creato che si deve preservare insieme (come più volte 
sottolineato da Francesco, Bartolomeo e altri capi di Chiese cristiane) e messaggio di 
pace, accoglienza e apertura verso un mare che qualcuno vorrebbe trasformare in un 
muro e che è comunque diventato negli ultimi tempi sempre più mare monstrum, tomba 
liquida per decine di migliaia di persone, e sempre meno mare nostrum. Questo è 
l’ecumenismo poliedrico, pratico, popolare di papa Francesco. Declinato, oltre tutto, in 
una diocesi che lo ha eletto a proprio stile di Chiesa. Un ecumenismo che mettendo in 
pratica il Salmo 132 («Come è bello e dolce che i fratelli stiano insieme») mostra 
chiaramente che la strada della unitatis redintegratio dovrà essere necessariamente 
sinodale, come ricordava ieri l’arcivescovo di Bari, Francesco Cacucci. E quindi mai 
adesione o annessione degli uni agli altri, ma un procedere insieme (vescovi, teologi e 
popolo) verso l’unico centro che è Cristo. 
 
Pag 21 E’ morto Jean-Louis Tauran, il cardinale del dialogo di Gianni Cardinale e 
Julian Carron 
Aveva 75 anni, il commosso omaggio del Papa. “Un uomo afferrato da Cristo” 
 
Il cardinale Jean-Louis Tauran «ha profondamente segnato la vita della Chiesa 
universale», per la sua «competenza» in campo diplomatico e come «consigliere 
ascoltato e apprezzato» nel dialogo interreligioso, «in particolar modo grazie ai rapporti 
di fiducia e di stima che ha saputo stringere con il mondo musulmano». È con queste 
parole scritte nel telegramma di cordoglio inviato alla sorella Geneviève che il Papa ha 
ricordato la figura del porporato francese morto giovedì sera negli Usa, dove si trovava 
per curarsi dal morbo di Parkinson che lo affliggeva da anni. «A motivo del suo spirito di 
servizio e del suo amore per la Chiesa – ha scritto Francesco – lo avevo nominato 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Conservo un ricordo commosso di quest’uomo 
dalla fede profonda che ha servito coraggiosamente fino alla fine la Chiesa di Cristo 
nonostante il peso della malattia». Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il 
dialogo interreligioso e Camerlengo, era una delle figure più eminenti del Collegio 
cardinalizio. È stato lui, in qualità di protodiacono, ad annunciare al mondo l’elezione di 
papa Francesco. Aveva compiuto 75 anni ad aprile. La malattia gli aveva minato il corpo, 
ma non lo spirito né l’impegno nel suo servizio alla Santa Sede. Solo pochi mesi fa infatti 
aveva guidato la storica visita di una delegazione vaticana in Arabia Saudita, la prima di 
questo genere nel Paese che ospita i luoghi più santi per l’islam. Originario di Bordeaux, 
dopo due anni trascorsi nel Seminario diocesano era stato inviato a Roma quale alunno 
del Pontificio Seminario Francese. Negli anni 1964-1965 aveva ottemperato all’obbligo 
del servizio militare insegnando in un collegio cattolico in Libano. Ordinato sacerdote nel 
1969, quattro anni dopo era stato chiamato a Roma, dove aveva frequentato la 
Pontificia Accademia Ecclesiastica e la Pontificia Università Gregoriana, ottenendo la 



laurea in Diritto canonico. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel marzo 
del 1975, era stato assegnato alla nunziatura apostolica nella Repubblica Domenicana, 
nella quale aveva collaborato fino al 1979, quando era stato trasferito alla 
rappresentanza di Beirut. Nel luglio del 1983 veniva chiamato a lavorare presso il 
Consiglio degli affari pubblici della Chiesa, l’attuale seconda sezione della Segreteria di 
Stato che si occupa dei rapporti con gli Stati. Cinque anni dopo, nel 1988, arrivava la 
nomina a sotto-segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, in pratica il 
“vice-ministro” degli esteri vaticano. Due anni dopo veniva elevato alla dignità di 
arcivescovo e promosso “ministro”, alla guida della “Farnesina” della Santa Sede. 
Durante i 13 anni trascorsi alla guida della sezione per i Rapporti con gli Stati, è stato – 
come ha ricordato il cardinale di Bordeaux Jean-Pierre Ricard – «un grande servitore 
della Chiesa, interessato a sostenere le Chiese locali, attento a pro- muovere la pace tra 
i popoli e a difendere la libertà religiosa». Finché nel 2003 san Giovanni Paolo II lo ha 
creato cardinale nominandolo archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. E nel 
giugno 2007 Benedetto XVI lo ha nominato presidente del Pontificio Consiglio per il 
dialogo interreligioso. In questa veste il porporato francese è stato in prima linea nel 
ricucire i rapporti con il mondo islamico, minati da una errata interpretazione del celebre 
discorso di papa Ratzinger a Ratisbona. Un impegno apprezzato da una larga fetta del 
mondo musulmano come testimoniano le condoglianze inviate da Ahmad Muhammad 
Ahmad al-Tayyib, grande imam della moschea-università di al-Azhar, che definisce 
Tauran un religioso che ha dato un grande contributo al dialogo. L’opera di Tauran è 
stata molto apprezzata dai Pontefici che ha servito: san Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI e anche papa Francesco, che nel giugno 2013 lo ha voluto membro della Pontificia 
Commissione referente sull’Istituto per le Opere di Religione (Ior) e che nel dicembre 
2014 lo ha nominato Camerlengo. Nonostante la fatica che ciò comportava, Tauran era 
membro di numerosi organismi vaticani. Delle Congregazioni per le Chiese orientali e per 
i Vescovi; dei Pontifici Consigli per la promozione dell’unità dei cristiani e della cultura; 
della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano; e della Commissione 
cardinalizia di vigilanza dello Ior. Con la sua scomparsa i porporati elettori scendono a 
124. E il collegio cardinalizio perde uno dei suoi membri più autorevoli e colti. Tauran 
suonava pianoforte e organo. Grande ammiratore di Bach, amava le musiche di Mozart e 
quelle di Chopin. Appassionato anche di lirica, la sua opera preferita era la Tosca di 
Giacomo Puccini. Divoratore di libri, lo appassionavano soprattutto le biografie dei grandi 
personaggi storici. 
 
La notizia della morte del cardinale Jean-Louis Tauran mi ha riempito di dolore per la 
perdita di un padre e di gratitudine a Dio per il dono della sua vita. La letizia che sempre 
vedevamo sul suo volto era il segno più palese di un uomo afferrato da Cristo, che 
avanzava con un atteggiamento positivo in ogni situazione. Sempre ci ha dato 
testimonianza che la certezza della fede consente di andare incontro a ogni fratello 
uomo, come è accaduto nel suo ultimo viaggio in Arabia Saudita, dove ha suscitato 
stupore e ammirazione in tanti musulmani con i suoi gesti e le sue parole disarmate: «Di 
fronte alla crisi culturale che ha trasformato il mondo e al venir meno dei punti di 
riferimento, incon-trarsi, parlarsi, conoscersi, costruire qualcosa assieme è un invito 
all’incontro con l’altro, che significa anche scoprire noi stessi». In ogni circostanza il suo 
giudizio era sostenuto dalla sicurezza che solo Cristo salva l’uomo e realizza l’altrimenti 
impossibile unità tra le persone, in un abbraccio che sa riconoscere e valorizzare tutto 
ciò che di vero, bello e buono c’è in chiunque. Veramente il suo servizio alla Santa Sede 
ha consentito di iniziare processi e costruire ponti, nella fedeltà al magistero di papa 
Francesco, per il quale ha consumato la sua vita guadagnandola per l’eternità. Il Dio 
della misericordia ricompensi il servizio unico che ha reso ai Papi e alla Chiesa, dandogli 
quella pace che si trova solo nell’abbraccio di Cristo tutto in tutti. In questi anni tutto il 
movimento di Comunione e Liberazione ha goduto della sua amicizia, dei suoi interventi 
e dei suoi consigli preziosi, che hanno accompagnato con intelligenza e realismo la 
nostra presenza nel mondo. In particolare, io ho sempre trovato nei dialoghi con il 
cardinale Tauran la conferma che la fede genera un protagonista nuovo sulla scena del 
mondo, che può dare un contributo originale anche in una società liquida come quella 
attuale, grazie all’unica risorsa che ha a disposizione: la testimonianza, offerta a tutti, 
nessuno escluso. Ricordo che durante un nostro incontro disse: «Come ha detto papa 



Francesco, senza un punto di appoggio in qualche cosa di essenziale noi non potremo 
evitare di spaventarci davanti alle nuove sfide. E per noi questo essenziale non è altro 
che Cristo». È Lui il vero protagonista della storia, e noi siamo veramente grati al 
cardinale Tauran di avercelo ricordato costantemente. Grazie   (Presidente 
della Fraternità di Comunione e Liberazione) 
 
Pag 24 Temperanza. La virtù del buon umore di Marcello Semeraro 
 
Anticipiamo in queste colonne alcuni stralci della riflessione sulla temperanza che 
Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del C9, terrà oggi a Spoleto (alle 17 
nella basilica di San Gregorio Maggiore) nel consueto ciclo di “Prediche” al Festival dei 
Due mondi, che quest’anno affronta il tema delle virtù cristiane. La serie è iniziata la 
settimana scorsa con gli interventi sulla prudenza dell’arcivescovo di Bologna, Matteo 
Maria Zuppi, e sulla giustizia di Agostino Marchetto, arcivescovo segretario emerito del 
Pontificio consiglio per i Migranti. Ieri è stata la volta di Giovanni Tonucci, arcivescovo 
prelato emerito di Loreto, che ha riflettuto sulla fortezza; domani della fede parlerà 
Riccardo Fontana, arcivescovo vescovo di Arezzo-Cortona-San Sepolcro. La settimana 
prossima toccherà a “La speranza” di Giovanni d’Ercole, vescovo di Ascoli-Piceno, e a “La 
carità” di Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. 
 
Scopo della temperanza è quello di governare nella persona umana gli slanci propri della 
sua natura. In tal senso, Aristotile insegnava che la temperanza «è una medietà relativa 
ai piaceri» ( Etica Nicomachea III, 10). Il termine greco cui egli ricorre è edoné, che vuol 
dire piacere, ma pure gioia; godimento, ma pure compiacenza. Nella forma plurale 
indica le passioni, ma anche i desideri. Sofocle, nelle sue tragedie aveva fatto ricorso a 
edoné per dire che si può essere «pazzi per la gioia» (Elettra 1153), ma pure ch’è 
possibile «buttar via il senno per la voluttà» (Antigone 648). Ecco, allora, l’importanza 
del termine medietà, usato da Aristotile: la temperanza è intermedia fra due eccessi, 
che nei casi estremi sono l’insensibilità e la sfrenatezza. Sono due forze opposte che 
possono lacerare una persona. Lo abbiamo veduto per Medea. Altrettanto drammatica la 
vicenda di Mezio Fufezio, l’ultimo re di Alba Longa (VII secolo a. C.), che da Tullo Ostilio, 
l’antagonista re di Roma fu fatto legare ad una quadriga per le braccia e ad un’altra per 
le gambe sicché i cavalli, spronati in direzioni contrarie, strapparono le sue membra (cfr. 
Historiarum ab Urbe condita I, 28)! Così le passioni e i desideri possono rovinare gli 
uomini se non sono guidati dalla temperanza... Tommaso condividerà sostanzialmente la 
tesi aristotelica, reinterpretandola ovviamente in senso cristiano e stabilendo che in ogni 
caso, come per le altre virtù umane, più importanti sono le virtù teologali. Cosa, però, la 
temperanza ha di proprio, rispetto alle altre virtù umane? J. Pieper, filosofo cattolico 
tedesco (1904-1997) che sulla lettura tomista della temperanza ci ha lasciato uno studio 
fondamentale, spiega bene che diversamente dalle altre, la virtù della temperanza tocca 
direttamente la persona. Scrive: «La prudenza guarda alla realtà concreta di tutti gli 
esseri; la giustizia regola i rapporti con altri; con la fortezza l’uomo, dimentico di se 
stesso, sacrifica beni e vita. La temperanza, invece, è ordinata all’uomo stesso. 
Temperanza significa: prendere di mira se stessi e la propria condizione, dirigere 
sguardo e volontà su noi stessi» (La temperanza, Brescia-Milano 2001, 28). La sua 
funzione propria, dunque, è moderare gli slanci della natura umana. Non che essa si 
opponga alle inclinazioni, ai desideri, alle simpatie, alle preferenze… La virtù della 
temperanza non nega tutto questo; invita, piuttosto, a farne un uso ordinato, armonico, 
costruttivo[...]. La temperanza non è nemica della gioia, ma della sua ricerca smodata, a 
tutti i costi, anche a discapito degli altri. Una traccia di questa istanza la troviamo forse 
nel termine contrario di intemperanza, col quale s’indicano gli atteggiamenti scostanti, 
esagerati, “sopra le righe” al punto da destare irritazione e suscitare disgusto. Pensiamo, 
ad esempio, alle intemperanze nell’uso dei beni materiali, in particolare del denaro, e 
nell’uso del potere. Nella Scrittura leggiamo che coloro «che vogliono arricchirsi, cadono 
nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli 
uomini nella rovina e nella perdizione. L’avidità del denaro infatti è la radice di tutti i 
mali» (1Tim 6, 9-10). Sono qui messi a tema questioni a noi purtroppo ben note, come 
gli acquisti e l’arricchirsi disonesti; le spese sfrenate per il lusso e i divertimenti… è 
implicito, però, anche il loro contrario che è l’avarizia (si pensi alla figura tipica dell’avaro 



disegnato da Molière). Il testo biblico citato richiama pure la corruzione amministrativa e 
politica, che nasce dall’avidità personale o di gruppo; l’arroganza e la tracotanza nella 
gestione della cosa pubblica; l’uso spregiudicato del potere sì da “logorare chi non ce 
l’ha”, come recita un noto aforisma di Talleyrand, che in Italia ha la voce e il volto di un 
altro politico. Ora, la virtù umana che, unitamente alla giustizia, può tagliare alla radice 
tutto questo è proprio la temperanza. Essa aiuta a porre degli argini alle passioni e 
questo non per annullarne, ma perché non giungano a scompaginare e destrutturare la 
persona e far sì, invece, di produrre effetti benefici per l’uomo [...]. In relazione alla 
virtù della temperanza, la tradizione cattolica pone anche quella preziosa del buon 
umore, capace di mantenere il giusto equilibrio fra la battuta e lo scherzo volgare e 
scurrile e la freddezza insapore... In fin dei conti l’umorismo è proprio l’arte di 
conservare la “giusta misura” (métron) dal mondo per puntare meglio all’essenziale. Si 
tratta, però, anche di una questione cristiana, come ha simpaticamente spiegato G.P. 
Salvini S.J. in un articolo pubblicato lo scorso anno su “La Civiltà Cattolica” e intitolato 
L’umorismo di Dio (cfr. quaderno 2017 - 3/17 giugno 2017, 484-489). Anche 
“L’Osservatore Romano” del 2-3 maggio 2015 nel numero 35 del mensile “donne chiesa 
mondo” aveva pubblicato alcuni intervento sul tema. È per questa pertinenza cristiana 
dell’umorismo e dell’ironia che nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo (19 marzo 2018) Francesco ha ricordato 
che «il malumore non è un segno di santità» e che «a volte la tristezza è legata 
all’ingratitudine, con lo stare talmente chiusi in sé stessi da diventare incapaci di 
riconoscere i doni di Dio» (n. 126). Lì come modello il Papa ha scelto san Tommaso 
Moro, il quale diceva di sé: «Mi si rimprovera di mescolare battute, facezie e parole 
scherzose con i temi più seri. Credo che si possa dire la verità ridendo. Di certo si addice 
meglio al laico, quale io sono, trasmettere il proprio pensiero in modo allegro e brioso, 
piuttosto che in modo serio e solenne, come fanno i predicatori». Di Tommaso Moro, 
Louis Bouyer scrisse che «pochi uomini, in tutta la storia inglese, sono al pari di Thomas 
More, tipici rappresentanti di quella forma di finezza, incomprensibile per il latino o il 
tedesco, che si è soliti chiamare humour» (in Erasmo tra Umanesimo e Riforma, Brescia 
1962, 94). Se volessimo, allora, concludere con una preghiera il nostro incontro, 
potremmo recitare questa di Tommaso Moro, che il Papa ha inserito nella sua 
esortazione e che ci mostra bene il senso della virtù della temperanza: «Dammi, 
Signore, una buona digestione, e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, 
con il buon umore necessario per mantenerla. Dammi, Signore, un’anima santa che 
sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e non si spaventi davanti al peccato, ma 
piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la 
noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che mi crucci 
eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, 
il senso dell’umorismo. Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia nella vita un 
po’ di gioia e possa comunicarla agli altri. Così sia». 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 7 luglio 2018  
Pag 23 Addio al cardinale che annunciò l’elezione del Papa di Gian Guido Vecchi 
Tauran aveva 75 anni 
 
Città del Vaticano. «Ciò che sta minacciando tutti noi non è lo scontro di civiltà, bensì lo 
scontro di ignoranze e radicalismi. Conoscersi è ricono-scersi». Nonostante la malattia, 
ad aprile era stato il primo «ministro» della Santa Sede a visitare l’Arabia Saudita e le 
sue parole al segretario della Lega musulmana mondiale, lette oggi, suonano come un 
testamento spirituale. Il cardinale Jean-Louis Tauran, nato a Bordeaux 75 anni fa, è 
morto giovedì pomeriggio negli Usa, dov’era andato per affrontare l’ultima fase del 
Parkinson. Il cardinale ne soffriva da tempo: molti lo ricorderanno, in veste di 
«protodiacono», mentre dalla Loggia centrale della Basilica vaticana, il 13 maggio 2013, 
annunciava al mondo l’elezione di Francesco, parlando un po’ a fatica a causa della 
malattia. Finissimo diplomatico, per tredici anni «ministro degli esteri» della Santa Sede, 
dal 2007 era presidente del pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso: Benedetto 
XVI si era affidato alla sua vasta esperienza per ricomporre i rapporti con il mondo 
islamico dopo le polemiche planetarie per la lezione di Ratisbona. Francesco, nel 2014, lo 
aveva scelto anche come Camerlengo. Proprio il Papa, in un telegramma alla sorella 



Geneviève, ha ricordato l’essenziale: «È stato un consigliere ascoltato e apprezzato in 
particolare grazie alle sue relazioni di fiducia e di stima che ha saputo stringere con il 
mondo musulmano. Per il suo senso del servizio e il suo amore per la Chiesa lo avevo 
nominato Camerlengo. Conservo un ricordo commosso di quest’uomo di fede profonda 
che ha servito con coraggio fino alla fine la Chiesa di Cristo malgrado il peso della 
malattia». Studi classici, laureato in teologia, filosofia e diritto canonico, era un modello 
di curiale: competente, colto, mite, alieno da protagonismi, concentrato al servizio del 
Papa e della Chiesa. Una frase dice tutta la sua indole e la sua ironia: «Il vero 
diplomatico è colui che sa stare in silenzio in molte lingue». 
 
Pag 26 Il Papa riunisce a Bari i capi dei cristiani d’Oriente di Andrea Riccardi 
Oggi il vertice sui rapporti con l’islam 
 
La crisi dei cristiani in Medio Oriente è così grave che papa Francesco ha invitato i capi 
delle Chiese della regione a riunirsi con lui oggi a Bari. È un gesto inedito nelle relazioni 
ecumeniche, rivelatore della drammaticità della situazione, tanto che si è parlato di «fine 
dei cristiani d’Oriente». Questo mondo ha quasi due millenni di storia ed è la terra delle 
origini del cristianesimo. Qui, i cristiani hanno vissuto storie difficili con il dominio arabo 
e turco, sotto il regime islamico: sono diminuiti di numero, ma hanno resistito con tante 
comunità nel mondo musulmano. Invece nel Novecento sono cominciati gli esodi. La 
strage degli armeni e dei cristiani nel 1915 ne è stata la prima causa. L’emigrazione ha 
fatto calare il numero dei cristiani nel secolo passato, ma ormai la situazione è 
drammatica. Prima dell’attacco americano all’Iraq, i cristiani erano più di un milione: 
oggi sono meno di 250.000. L’attentato del 2010 alla cattedrale di Bagdad, di domenica, 
ne uccise 46. Nel 2014, sotto la pressione di Daesh, ben 120.000 cristiani lasciarono 
Mossul e la valle di Ninive. In Siria, con la guerra, i cristiani sono passati da un milione e 
mezzo a meno di 500.000. Una presenza cristiana più solida si trova invece in Libano (la 
cui stabilità politica non è scontata) e in Egitto. Qui, però, la grande comunità copta 
(forse otto milioni) ha molto sofferto per gli attentati terroristici alle chiese e alle 
persone. La domanda, che aleggia nell’incontro di Bari, è sul futuro dei cristiani 
mediorientali, su come aiutarli a resistere in una condizione dura. La linea scelta, come 
appare dalle dichiarazioni degli organizzatori vaticani, è evitare il «vittimismo» cristiano 
e soprattutto denunciare come lo stato di guerra e insicurezza sia l’origine dei molteplici 
drammi della regione. Tutti hanno sofferto e - diceva l’intellettuale cristiano libanese 
Ghassan Tueni - i musulmani sono le prime vittime della violenza terrorista. Dall’incontro 
di Bari, viene quindi l’invito a ristabilire la pace («Su di te sia la pace» è il titolo) che, 
sola, garantisce le minoranze. Cosa diverrà un Medio Oriente senza cristiani? Questi 
sono una grande garanzia di pluralismo e un argine contro le pulsioni totalitarie 
dell’islam. Una situazione così difficile ha spinto a un passo nuovo nella storia 
dell’ecumenismo. In passato non sono mancati incontri bilaterali tra il papa e i capi delle 
Chiese. Ci sono stati molti dialoghi teologici che, se hanno chiarificato alcuni aspetti 
dottrinali, non hanno dato i risultati sperati. Ostacoli nella mentalità dei popoli, risorgenti 
nazionalismi, problemi ereditati dalla storia hanno bloccato quel progresso verso l’unità 
cristiana che si attendeva, in modo un po’ illuminista, dalla chiarificazione teologica. 
L’incontro di Bari è una svolta ecumenica: una specie di sinodo (anche se non si usa il 
termine tecnico) tra il papa e i capi delle Chiese, cui partecipano il patriarca ecumenico 
Bartolomeo e Ilarion, «ministro degli esteri» del patriarcato di Mosca assieme a cinque 
patriarchi cattolici e cinque non cattolici, nonché ai delegati delle Chiese. Quasi un mini-
concilio di poche ore, imposto da un’acuta urgenza, che è un segno di unità tra i 
cristiani. Del resto i terroristi non chiedono ai cristiani, prima di colpirli, se siano 
ortodossi o cattolici: «I cristiani sono uniti nel sangue del martirio e delle persecuzioni», 
ha affermato papa Francesco. L’incontro di Bari suggerisce una via ecumenica originale: 
altri incontri tra i leader cristiani potranno tenersi in futuro su problematiche o regioni 
diverse. Francesco ha potuto convocare questa riunione, perché negli anni del suo 
pontificato ha intessuto relazioni personali con tutti i leader cristiani che, tacitamente o 
espressamente, gli riconoscono una leadership. La sua intuizione carismatica ha prevalso 
ora sulle routine diplomatiche. E poi il papa non ha invitato i leader a venire a Roma, ma 
a ritrovarsi in una città dove gli orientali si sentono a casa per la presenza delle reliquie 
di San Nicola, veneratissimo nei loro Paesi. Qui i russi hanno anche una storica chiesa, 



restituita loro dall’Italia dieci anni fa alla presenza di Putin. Bari, come Assisi per il 
dialogo interreligioso, si candida a essere spazio d’incontro in un mondo di cristiani che 
conosce le fratture dei nazionalismi, ma che soprattutto comincia a sentire la necessità 
di superare le sue secolari divisioni di fronte alla persecuzione. 
 
IL FOGLIO di sabato 7 luglio 2018  
Pag 2 L’infaticabile difensore del diritto alla libertà religiosa che mancherà alla 
chiesa di Matteo Matzuzzi 
In morte del cardinale Jean-Louis Tauran (1943-2018) 
 
Roma. La chiesa sentirà la mancanza di Jean-Louis Tauran. Il porporato francese, 
presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, è morto il 5 luglio nel 
Connecticut, dove s' era recato per curare il Parkinson che lo tormentava da molti anni. 
Aveva 75 anni. Noto ai più per aver annunciato al mondo l'elezione di Jorge Mario 
Bergoglio al Soglio di Pietro, è stato un uomo d'immensa cultura, tra i migliori 
diplomatici che la scuola vaticana ha prodotto nell' ultimo mezzo secolo. Ha lavorato fino 
all'ultimo. Lo scorso aprile, piegato dalla malattia, era in Arabia Saudita a dire ancora 
una volta quel che tante altre volte - anche sfidando certi circoli salottieri benpensanti - 
aveva affermato, e cioè che "tutte le religioni devono essere trattate allo stesso modo, 
senza discriminazioni" e che "i cristiani non devono essere considerati cittadini di 
seconda classe". Detto alle nostre latitudini è quasi normale, ma pronunciare tali parole 
da vanti al re wahabita, al vicegovernatore di Riad e al segretario della Lega musulmana 
mondiale è ben altra cosa. Tauran è stato un infaticabile difensore del diritto alla libertà 
religiosa ovunque nel mondo. Anche laddove per i cristiani sembrava non esserci alcuna 
possibilità di professare la propria fede. Non credeva all'esistenza di uno scontro tra 
civiltà, cristiani da una parte e musulmani dall' altra: lui parlava di "scontro di ignoranze 
e radicalismi" il cui esito non poteva che essere tragico. Ma fu anche il primo cardinale a 
parlare di "genocidio" dei cristiani nel vicino oriente quando in occidente giunsero le 
immagini dell' avanzata jihadista del Califfato in Siria e Iraq. Scuotendo dal torpore in 
cui anche una buona parte di intellighenzia clericale - soprattutto laici devoti a un 
umanitarismo "sentimentale" - disse che in quelle terre "i cristiani vengono uccisi, 
minacciati, ridotti al silenzio o cacciati via, con le chiese che vengono distrutte o 
rischiano di trasformarsi in musei". Tauran poteva permetterselo, sia per statura 
intellettuale sia per conoscenza della materia sulla quale si esprimeva. E questo gli 
consentiva di parlare direttamente con i massimi esponenti delle altre confessioni 
religiose, di negoziare con le autorità di al Azhar sostenendo che "la prima condizione 
per un dialogo interreligioso è quella di avere un'idea molto chiara del contenuto della 
propria fede". E bacchettando, con l'ironia che gli era propria, quei cattolici (sacerdoti, 
professori e perfino vescovi) che parlano di dialogo avendo una "cono scenza molto 
debole della propria fede". Dialogo interreligioso sì, "ma non nell'ambiguità o quando gli 
interlocutori non hanno un profilo spirituale definito. Così - diceva - nascono il 
relativismo e il sincretismo". Sempre netto e poco avvezzo alle perifrasi diplomatiche, 
nonostante la sua formazione. Come quando, parlando a un convegno con esponenti 
delle altre religioni prese la parola per dire di non condividere la teoria secondo cui il 
cristianesimo, l'ebraismo e l'islam sono le tre religioni del libro: "No, il cristianesimo non 
è una religione del libro. Il cristianesimo è un incontro con un avvenimento. E' una cosa 
diversa". E' stato al fianco di tre Papi: Giovanni Paolo II lo volle in Segreteria di stato e 
lo creò cardinale nel 2003, Benedetto XVI lo nominò alla guida del Pontificio consiglio per 
il dialogo interreligioso, Francesco lo scelse nel 2014 come camerlengo di Santa romana 
chiesa, affidandogli tutte le missioni più delicate nell'ambito del rapporto con le altre 
confessioni religiose. Jean-Louis Tauran partiva sempre da un assunto, e cioè la 
constatazione che la dimensione religiosa, nonostante ogni sforzo umano per cancellarla, 
non può essere eliminata: "L'abbiamo visto con i nostri occhi, per più di settant'anni si è 
cercato di eliminare Dio, e Dio è ritornato". 
 
Pag VI Un delitto in odio alla fede nascosto per 60 anni di Matteo Matzuzzi 
Il martirio di un seminarista 
 



"'Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di 
voi ogni sorta di male a causa mia, rallegratevi ed esultate, poiché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli' (Mt 5, 11-12). Quanto si addicono queste parole di Cristo agli 
innumerevoli testimoni della fede del secolo passato, insultati e perseguitati, ma mai 
piegati dalla forza del male!" (san Giovanni Paolo II) Forse il cuore della questione è 
tutto qui: "Apparteneva al Signore con tanto amore da suscitare l' odio di chi voleva 
cancellare Cristo dalla storia dell' uomo". Emilio Bonicelli, giornalista e scrittore, nonché 
segretario e portavoce del Comitato "Amici di Rolando Rivi", lo dice subito, appena gli si 
pone la banale domanda sul perché quel ragazzino di quattordici anni di nome Rolando, 
seminarista convinto tanto da non smettere mai la sua talare nera, ormai sbiadita e 
sdrucita a forza di essere lavata, sia stato ucciso con due colpi di pistola nei pressi di 
Monchio, Modena, il 13 aprile del 1945. "Assassinato solo dopo essere stato preso a 
pugni e a calci perché accusato ingiustamente di essere un informatore degli occupanti 
nazisti". La guerra stava finendo, la rotta dei tedeschi verso le Alpi era ormai nella sua 
fase avanzata, ma l' odio accumulatosi per anni esplodeva ora con tutta la sua violenza. 
Si dava la caccia ai fascisti, presunti o tali. I preti erano sovente guardati male, sia 
perché sospettati di collusione col nemico sia perché oggettivo impedimento all'avvio 
dell'agognata rivoluzione comunista in Italia. Tempi in cui "ammazzare una persona era 
come fare una passeggiata. La guerra abitua a uccidere con molta facilità", ha detto lo 
storico Danilo Morini, già parlamentare e presidente dell'Associazione liberi partigiani 
italiani Partigiani cristiani, nonché amico di Rolando, che conobbe a San Valentino nel 
1944. Da un anno ormai Rolando Rivi non era più in seminario, a Marola, occupato dai 
tedeschi. Il vescovo di Reggio Emilia, mons. Eduardo Brettoni, aveva suggerito ai ragazzi 
di andare a casa, di proseguire gli studi con i propri parroci per quanto possibile. Lo fa 
anche Rolando, che torna a San Valentino. Il 10 aprile, improvvisamente, scompare. Il 
padre troverà i suoi libri sparpagliati a terra e un biglietto infilzato su un ramo: "Non 
cercatelo. Viene un momento con noi partigiani". Inizia qui la storia del martirio di 
questo ragazzo, beatificato il 5 ottobre del 2013 perché ucciso "in odio alla sua fede, 
colpevole solo di indossare la veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il 
clero", dirà Papa Francesco. Quella veste talare che i suoi persecutori avrebbero 
arrotolato e trasformato in una sorta di pallone da prendere a calci, appendendola poi a 
un chiodo alla stregua d'un trofeo. E' questa la chiave, l'odio per la fede appunto, così 
forte da ammettere anche l'assassinio di uomini poco più che bambini solo perché devoti 
a Cristo. Rolando Rivi, ha detto il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo 
Camisasca, "è testimone, martire, perché porta la prova della veridicità della sua 
testimonianza: il sacrificio della vita, espresso dal suo attaccamento a Gesù, 
simboleggiato dalla veste". "Io sono di Gesù", disse Rolando alla madre quando lei gli 
suggerì di essere prudente, di girare per il borgo in abiti civili, come i coetanei, ché era 
troppo pericoloso andare avanti così, come un prete in sottana con il cappello nero sul 
capo. Una risposta semplice, quella di Rolando, ma che rivela molto più di quanto 
sembri, leggendola così a distanza di decenni. "Io sono di Gesù è innanzitutto un 
giudizio. E' la risposta alle domande: 'A chi appartengo?', 'Qual è il senso della mia 
vita?'. Sono domande che ogni uomo deve porsi, non fosse altro perché obbligato dagli 
stessi eventi dell'esistenza. E quanto più profonda sarà la risposta, tanto più grande sarà 
il Tu a cui riconosceremo di appartenere e tanto più grandi saranno anche gli orizzonti e 
i destini della nostra vita", ha aggiunto mons. Camisasca. Quando il giovane viceparroco 
di Castellarano, don Alberto Camellini, riuscirà a portare la notizia della morte di Rolando 
Rivi al vescovo Brettoni questi, malato e affranto per l' uccisione di suoi dieci preti 
scoppiò in pianto e disse: "Adesso mi ammazzano anche i seminaristi". I preti erano il 
bersaglio privilegiato. "Quando ci incontravano per strada, lanciavano nei nostri confronti 
frasi oscene con minacce per il futuro non certo rassicuranti, che [Rolando] sopportava 
con spirito cristiano e paziente. E soprattutto gioioso", disse Dante Bursi, ex seminarista 
e memoria storica della vita del beato Rivi. Ha ricordato Andrea Zambrano in Beato 
Rolando Maria Rivi. Il martire bambino (Imprimatur editore) che "già nell'estate del 
1944 la guerra aveva cominciato a coinvolgere più da vicino la comunità di Castellarano, 
con il conseguente strascico di odio e di violenza". Il tutto va inquadrato storicamente 
"all'interno delle complesse vicende che hanno animato la Resistenza nella Repubblica di 
Montefiorino, nel cui territorio gravavano le frazioni di Costrignano e Monchio". La 
Repubblica di Montefiorino "fu il tentativo di creare una zona a sovranità partigiana. Un 



esperimento durato appena quarantacinque giorni, dal 17 giugno al 31 luglio 1944". E' 
fondamentale comprendere la genesi dell'esperimento, che affonda le radici nella strage 
del 18 marzo 1944, quando una divisione nazista assassinò lì centotrentuno persone, tra 
cui molti partigiani. I sacerdoti cattolici erano visti spesso come spie, informatori dei 
tedeschi e ostili per loro stessa natura ai partigiani. Tra il 1944 e il 1947 furono 
centotrenta i sacerdoti e i seminaristi uccisi in Italia dai partigiani comunisti - trecento, 
secondo uno studio dell' Azione cattolica, tra il 1940 e il 1946 -, in particolare in Istria e 
nel cosiddetto "triangolo della morte", tra le provincie di Ferrara, Bologna e Reggio 
Emilia. Terre dove attecchì un socialismo anticlericale molto forte. Rolando Rivi, che 
nemico dei partigiani non era "perché dei partigiani viveva l'idealità fin quanto possibile", 
dice Bonicelli, è stato vittima delle due grandi ideologie del Ventesimo secolo. La 
resistenza partigiana di Reggio Emilia nacque in parrocchia, il primo responsabile fu don 
Domenico Orlandini, "Carlo". Poi le strade si separarono quando nei garibaldini alla 
dolorosa necessità della guerra si affiancò - fino a sostituirsi - la volontà di instaurare 
sulle macerie dell'Italia sconfitta uno stato comunista, prodotto di una rivoluzione 
proletaria. Il nemico, allora, diventava anche chi testimoniava la fede in Cristo. Non si 
comprende la portata degli avvenimenti di allora se non si consultano i verbali delle 
testimonianze dell'epoca, i ricordi di chi allora c'era. Come il racconto del pietoso 
ritrovamento del corpo di Rolando, con il dialogo tra il padre del ragazzo, Roberto, don 
Camellini e il venticinquenne uccisore, Giuseppe Corghi. "Stiamo cercando un giovane 
seminarista", esordisce il sacerdote. "Non so nulla", è la risposta. "E' qui, ce l'ho ha 
detto il vostro comandante", replica don Camellini. "Se è così, allora non ho nessun 
problema a rispondere. Sì, è stato ucciso qui. L'ho ucciso io, ma sono perfettamente 
tranquillo", risponde Corghi. "Domani avremo un prete di meno", avrebbe poi detto il 
commissario politico garibaldino secondo quanto raccontato dai testimoni durante la 
causa di beatificazione. Vittima delle ideologie, appunto. Ma Corghi tranquillo non lo era 
affatto. S'illudeva di esserlo, durante le udienze del processo a Lucca pareva freddo e 
poco disposto a un vero pentimento. La sua confessione fu gelida: "Egli capì che stava 
per essere ucciso e allora mi si buttò ai piedi supplicandomi di aver pietà di lui. Ma senza 
nemmeno pensarci, io gli sparai contro due colpi di pistola: il primo alla tempia lo 
freddò; poi per assicurarmi gli tirai un secondo colpo alla fronte". Lo scorso aprile, 
proprio nella chiesa della piccola pieve di Castellarano, Meris Corghi, figlia di colui che 
sparò due volte al giovane seminarista, ha abbracciato la sorella di Rolando, Marisa. 
"Ognuno ha un compito nella vita, una missione: la mia era fare ritrovare la pace a mio 
padre", segno che quella tranquillità apparente di Giuseppe Corghi mascherava in realtà 
un'inquietudine che probabilmente lo ha tormentato fino alla morte. L'incontro tra la 
figlia dell'assassino e la sorella della vittima davanti alle reliquie del beato. Un incontro 
definito "un miracolo" per chi ha vissuto immerso nella cultura dominante che per 
decenni ha seppellito la storia di Rolando Rivi e del suo martirio, riducendolo a uno dei 
tanti episodi della guerra civile italiana che così aspramente si combatté sull'Appennino. 
Un miracolo che ha avuto una gestazione lunga, "piano piano hanno cominciato ad 
affiorare dei tasselli, ho cominciato a pormi delle domande e ho iniziato un cammino che 
mi ha portato fino a qui oggi", ha detto Meris. "Non ho quasi idea di come sia successo, 
so soltanto che è stato come essere guidata. Sì, sono stata guidata, forse dalla presenza 
di mio padre nel cercare una risoluzione per poter ritrovare la pace. Forse dalla luce 
divina che ognuno di noi porta nel cuore, forse dallo stesso beato Rolando che desidera 
più di ogni altro in questo momento storico e decisivo per il mondo l'unione e la pace". 
Un avvenimento, quello del 15 aprile scorso, che ha squarciato la coltre di silenzio che 
fin da subito è calata su quelle terre insanguinate che avevano patito la guerra e i 
sommovimenti a essa connessi. Depistaggi, omertà, perfino calunnie, come quelle che 
arrivarono a definire Rolando Rivi una spia al soldo dei tedeschi, finendo quindi per 
giustificarne implicitamente l'assassinio. "La molla che fece scattare l'omicidio di Rolando 
fu l'odio antireligioso", ha detto Morini: "Dissero che era una spia, ma non era vero 
niente e lo sapevano tutti. Il beato Rivi dava noia perché, con la sua personalità e 
continuando a vestire l'abito talare, era un esempio di testimonianza cristiana per i più 
giovani". Ci sono voluti quasi settant' anni prima che la storia del seminarista ucciso in 
odio alla fede valicasse i confini della sua terra e fosse proposta come testimonianza di 
fede all'intera chiesa universale. "L'ideologia è forte, credo che fino al termine del secolo 
scorso fosse impossibile parlarne. La cultura dominante aveva sepolto questa storia e i 



tempi non erano maturi. I pesi dei tabù resistono, e ancora oggi, a volte si preferisce 
non parlarne", sottolinea Bonicelli. Qualche anno fa, Rossana Maseroli Bertolotti ha 
raccolto nel volume La Chiesa reggiana. Tra fascismo e comunismo (Il Girasole d' Oro 
editore) i ricordi di alcuni sacerdoti reggiani su quei giorni terribili, "i giorni di Caino", 
come li definì il vescovo Beniamino Socche, succeduto a mons. Brettoni nel 1946. Nella 
sola provincia reggiana, dall'8 settembre del 1943 al 1946 furono assassinati dodici 
religiosi. Nella Storia della Resistenza reggiana di Guerrino Franzini non uno dei 
sacerdoti uccisi è menzionato. Silenzio omertoso, per appunto. Che in qualche caso 
continua. La quotidiana realtà lo dimostra: a Santarcangelo il Consiglio comunale, l'anno 
scorso, bocciò la proposta di intitolare una rotonda al beato Rivi, con qualche consigliere 
che invitò a ridiscutere i presunti crimini compiuti da alcune frange partigiane. A Rio 
Saliceto, nel 2013, una scuola decise di annullare la visita guidata alla mostra sul 
seminarista ucciso, rea di "infangare la Resistenza". Eppure, spiega Bonicelli, "non c'è 
alcuna voglia di rivalsa, noi non abbiamo mai voluto usare Rolando contro i partigiani". 
Nessuna intenzione di farne una bandiera, un vessillo da agitare per rivendicare 
qualcosa. Bensì solo la volontà di far riemergere una storia per troppo tempo negata, 
una testimonianza di fede autentica. "Il dominio politico del Partito comunista in Emilia-
Romagna, insieme all'affermarsi progressivo, a partire dal 1968, di una cultura di 
ispirazione marxista, hanno reso difficile, quasi impossibile, parlare pubblicamente di 
certi fatti legati alla Resistenza. Ne veniva infatti affermata, a livello sociale, una visione 
a senso unico", commenta Bonicelli. Eppure quel seme deposto nella terra, la memoria 
del martirio di Rivi, lentamente germogliava. "L'uccisione di Rolando - ha detto mons. 
Camisasca - non è stata la vittoria del male, dell'ingiustizia, della morte. Il suo martirio è 
in realtà il trionfo della vita. La sua giovane esistenza infatti non è stata strappata via 
dalla terra, ma vi è stata deposta come un seme silenzioso. E ora, a distanza di tanti 
anni, non smette di crescere e benedirci con tanti frutti". La lettura politicamente 
corretta della Resistenza ha fatto dimenticare questa e tante altre storie di martiri, 
eliminati in odio alla fede solo perché devoti totalmente a un Altro. Memorie a lungo 
secretate in qualche archivio per la fatica che l'Italia ha mostrato nell'accettare che nella 
Resistenza, fenomeno articolato e ancora non del tutto indagato dalla storiografia, ci 
siano state anche pagine buie che del fine alto di quell' esperienza non possono far 
parte. Clamoroso è il caso dell'assassinio di don Umberto Pessina, l'ultimo dei 
centotrenta sacerdoti uccisi nella guerra civile italiana seguita al crollo del fascismo. 
Pessina fu ucciso davanti alla sua chiesa a San Martino di Correggio, sempre in provincia 
di Reggio Emilia. Era il 18 giugno del 1946, la guerra era finita da un pezzo, c'era già 
stato pure il referendum costituzionale per la scelta tra la repubblica e la monarchia. 
Eppure, il suo essere prete ancora disturbava. Di sturbava il suo costante monito 
scagliato dal pulpito sui rischi dell'invasione comunista. Ecco una di quelle "aberrazioni" 
denunciate da Giorgio Napolitano nel discorso con cui s'insediò al Quirinale, nel 2006. 
"Don Umberto Pessina, l'avvocato Fernando Ferioli, il sindaco di Casalgrande Umberto 
Farri, uccisi nell' estate del 1946, non erano mai stati fascisti ma furono uccisi. La 
dirigenza del Pci di allora conosceva chi aveva sparato a don Pessina, ma lo coprì e 
lasciò che venisse condannato l'innocente sindaco Nicolini", ha sottolineato Danilo 
Morini. I preti erano in mezzo, bersaglio ideale e simbolico. Da una parte e dall' altra, 
come dimostra il caso di don Pasquino Borghi, fucilato nel gennaio del 1944 per 
decisione del Tribunale speciale repubblichino come rappresaglia per l'omicidio di Angelo 
Ferretti, caposquadra della Guardia nazionale repubblicana, assassinato da un 
commando partigiano. A dargli il colpo di grazia fu un ragazzo di quindici anni, Sergio 
Paderni. Anche lui, come Meris Corghi, ha affidato a una lettera inviata a chi a Reggio 
Emilia si occupa della valorizzazione della figura di don Borghi, il suo desiderio di 
riconciliazione per quanto avvenuto. "Settantacinque anni dopo (...) credo che vi sia una 
necessità generale di invocare tutti un perdono vicendevole, anche nei confronti di chi, 
più adulto e con responsabilità maggiori, ha permesso - anzi, ordinato - che due ragazzi 
di appena quindici anni, cresciuti ed educati nel collegio che era il fiore all'occhiello del 
regime fascista e dove vigeva la parola d'ordine 'credere, obbedire e combattere', 
venissero coinvolti nell' episodio cruento dell'uccisione di don Pasquino Borghi. La fede 
nel Dio d'amore, che è alla base del nostro cristianesimo, e l'esempio di Gesù, che ha 
perdonato i suoi uccisori - giustificandoli per di più 'perché non sanno quello che fanno - 
richiedono anche a noi, sia individualmente che come collettività cristiana, di fare del 



perdono, della comprensione e della compassione il connotato fondamentale dei rapporti 
vicendevoli". Il perdono era già arrivato, decenni prima. La madre di Paderni lo chiese 
per conto del figlio a Orsola Del Rio, madre di don Pasquino, che lo concesse. "In nome 
di Cristo e della Vergine santissima, sull'esempio eroico dell'amato figlio don Pasquino e 
in sua memoria, per la pacificazione degli animi da lui auspicata nel supremo istante del 
sacrificio della propria vita, perdono cristianamente all'esecutore materiale dell'iniqua 
sentenza, che ho saputo essere stato un disgraziato giovanetto di appena 15 anni di 
nome Sergio Paderni, irresponsabile per la sua età, per la cattiva educazione ricevuta", 
scrive Orsola Del Rio in una lettera datata 2 gennaio 1946. Poco più di due mesi dopo, il 
5 marzo, la risposta di Elsa Paderni: "Mi inginocchio riverente alla memoria del suo don 
Pasquino e alla generosità del suo sacrificio, per ringraziarla a mani giunte, così come si 
prega un santo, per la grande grazia che ho ricevuto. E' la madre del giovane Paderni 
Sergio, che si permette di rivolgerle tutta la sua riconoscenza. E' una mamma che, dopo 
tante sofferenze, ha riavuto libero il proprio figlio grazie all'intervento di un'altra Mamma 
che purtroppo il suo non lo rivedrà più su questa terra di dolore e di lacrime. (...) 
Seguendo le orme del suo martire, ha salvato un giovinetto che meritava di essere 
salvato. (...) Il suo generoso perdono lo ha salvato fisicamente; il martirio del suo don 
Pasquino lo ha salvato moralmente. Mio figlio non potrà mai dimenticare quello che ha 
visto in quella tragica mattina e quel ricordo sarà sempre di sprone a bene operare in 
ogni azione della sua vita. E con l'aiuto di Dio vorrei poterlo dimostrare in seguito (...)". 
Rolando Rivi, Pasquino Borghi, Battista Pigozzi, Giuseppe Donadelli e tanti altri 
confermano che "le persecuzioni, in realtà, non sono mai terminate", diceva nel 2013 
mons. Massimo Camisasca. "La Chiesa, fedele a Cristo, ha rappresentato e continua a 
rappresentare una pietra di scandalo per il mondo. C'è in essa qualcosa di non 
assimilabile alla mentalità mondana, qualcosa che costituisce una minaccia perenne per 
il potere. Basti pensare quanto costi, ancora oggi, dare testimonianza a Cristo nella vita 
quotidiana, al lavoro, in famiglia, a scuola". Rolando Rivi l'ha testimoniato: "Durante il 
suo martirio la parola più eloquente è stata la sua pazienza, il suo silenzio che, 
attraverso la veste, gridava al mondo che Dio è presente, che Egli basta a riempire la 
vita di un uomo, che è bello ed entusiasmante consegnare a Lui tutta la propria 
esistenza". 
 
LA NUOVA di sabato 7 luglio 2018  
Pag 11 Il Papa sfida le guerre, Bari capitale di pace di Orazio La Rocca 
 
Per la messa al bando dei conflitti in Medio Oriente, Bari per un giorno diventa capitale 
mondiale della pace. È il piano messo a punto da papa Francesco che per oggi ha 
convocato nel capoluogo pugliese i capi e i patriarchi delle Chiese cristiane d'Oriente. Un 
evento storico nel suo genere perché mai un pontefice in passato aveva osato sfidare i 
venti di guerra che da troppo tempo ormai insanguinano il Medio Oriente e la terra di 
Gesù appellandosi, in primo luogo, ai patriarchi e ai capi religiosi di tutte le confessioni 
cristiane di quella martoriata regione. A fare da sfondo all'appello di Bergoglio, Bari, città 
simbolo del dialogo ecumenico delle comunità ortodosse, in particolare i fedeli della 
grande Russia, grazie alla comune venerazione per San Nicola di Bari. Missione quasi 
impossibile, la ricerca della pace in Medio Oriente con la sola "arma" della preghiera, 
spiegata così dallo stesso pontefice nell'ultimo Angelus: «Sabato vivremo una giornata di 
preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, dove tanti 
nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire, e imploreremo a una voce sola: 
"Su di te sia pace! " (Sal 122, 8). Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera 
questo pellegrinaggio di pace e di unità che compiremo a Bari».Parole fatte proprie da 
uno dei capi religiosi che sarà presente a Bari, papa Tawadros II, patriarca della Chiesa 
copto-ortodossa d'Alessandria: «Vorremmo che tutti nel mondo capissero che il 
cristianesimo è profondamente radicato nella regione del Medio Oriente, già a partire dal 
primo secolo, e dalle nostre terre si è poi diffuso in tutto il mondo. I cristiani del Medio 
Oriente sono autentici testimoni di Cristo. Nonostante tutti gli anni delle persecuzioni, 
sono rimasti forti e non hanno mai temuto la morte nel nome di Gesù» . Analoghi 
sentimenti dal porporato che è stato tra i più stretti collaboratori del papa per 
organizzare l'incontro di Bari, il cardinale Leonardo Sandri, prefetto per le Chiese 
Orientali, spiegando che «l'incontro avverrà in due grandi momenti: la preghiera sul 



lungomare e il momento di riflessione e ascolto reciproco tra il Santo Padre e i Capi 
religiosi... a una relazione introduttiva di monsignor Pierbattista Pizzaballa, 
amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, seguiranno interventi 
liberi a porte chiuse. Alla fine sul sagrato saranno liberate delle colombe portate da 
alcuni bambini». L'invito del papa è stato accolto da cristiani copto, siriani, maroniti, 
caldei, armeni e l'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 6 Vogliono lavoro ma non cercano, In Italia record degli “scoraggiati” di 
Luca Cifoni e Valeria Arnaldi 
Sono tre milioni, più le donne che gli uomini: un esercito che supera quello dei 
disoccupati 
 
Non sono lavoratori, perché in effetti non hanno un'occupazione. Ma nemmeno 
disoccupati, perché non la cercano. Per l'Istat fanno parte delle forze di lavoro 
potenziali: sono persone che sarebbero certamente disposte a svolgere un'attività 
retribuita (iniziando anche entro due settimane) ma che di fatto hanno rinunciato ad 
attivarsi per trovarla: non mandano curriculum, non consultano annunci, non si 
rivolgono ad un centro per l'impiego. In Italia sono tanti. Quanti? Tre milioni, ovvero 
poco di più dei 2 milioni e 900 mila disoccupati registrati dall'istituto di statistica. E 
questa è un'anomalia vistosa del nostro mercato del lavoro, se si considera che negli 
altri Paesi europei il rapporto tra le due platee è decisamente diverso: normalmente va 
da uno a due a uno a tre. 
LA CATEGORIA - In Germania, ad esempio, ci sono poco più di un milione e 600 mila 
disoccupati (con un tasso molto più basso di quello italiano) e poco più di 500 mila 
persone che lavorerebbero ma non cercano. In Francia i primi sono quasi 2.800 mila, gli 
altri poco più di 700 mila. Nell'intera area dell'euro si contano poco più di 6 milioni di 
rinunciatari a fronte di quasi quindici milioni di disoccupati. A conti fatti dunque gli 
appartenenti a questa categoria che vivono nel nostro Paese (rappresentano circa la 
metà dell'intera platea dell'eurozona. Da cosa dipende questa differenza? Per capirlo si 
può provare a partire da una cifra ancora più grande, gli oltre tredici milioni di italiani di 
età compresa tra i 15 e i 64 anni classificati tra gli inattivi. Dentro ci sono, naturalmente, 
quasi 4 milioni e mezzo di studenti o di persone comunque in formazione. E anche 2 
milioni e mezzo di pensionati e altri che hanno rinunciato per motivi di età. Tutta gente 
per la quale la condizione di inattivo è naturale. Ma poi esistono anche altre ragioni che 
portano a rinunciare alla ricerca del lavoro: quelle familiari (sono quasi tutte donne, si 
presume mamme e casalinghe). E infine ci sono coloro che l'Istat inquadra, in senso 
tecnico, tra gli scoraggiati: persone che non cercano un lavoro semplicemente perché 
ritengono che non c siano possibilità di trovarlo. In tutto sono circa un milione e mezzo: 
molti di più che nel resto d'Europa. 
GLI ECONOMISTI - In realtà questo fenomeno rientra con tutta probabilità in una 
caratteristica di fondo del nostro mercato del lavoro, la bassa partecipazione. In Italia gli 
inattivi rappresentavano nel 2017 il 34 per cento della popolazione tra i 15 e i 64 anni: 
una percentuale che nel corso degli anni della crisi e della successiva fragile ripresa si è 
ridotta (grazie soprattutto all'ingresso di una quota più ampia di donne) ma che resta 
ben al di sopra della media europea che è al 34. E da noi spicca anche quello che gli 
economisti del lavoro chiamano skill mismatch: persone che svolgono mansioni al di 
sopra oppure al di sotto delle proprie competenze: in tutto sono il 17 per cento dei 
lavoratori. Insomma far incontrare la domanda e l'offerta è difficile: e questo penalizza 
sia chi un lavoro ce l'ha, sia chi lo vorrebbe. E con loro, l'intero sistema produttivo. 
 
LA STORIA/1 - Romana, 31 anni, Giorgia F. non studia, non lavora, né cerca un impiego. 
Vive con i genitori, aiuta in casa, trascorre molto tempo con le amiche. Non ha mai 
lavorato? «Dopo il liceo, non avevo molta voglia di studiare, così ho iniziato a fare piccoli 
lavoretti, ho fatto la babysitter, la barman, cose così, a un certo punto ho seguito un 



corso di wedding planner, desideravo un lavoro creativo». E non ha trovato nessun 
impiego che le piacesse? «Alla fine erano tutti mestieri faticosi rispetto a quanto 
venivano pagati e soprattutto per quando venivano pagati. Dovevo sempre rincorrere i 
miei datori di lavoro per avere i soldi che mi spettavano e parliamo veramente di cifre 
piccole, anche poche decine di euro. Il vero mestiere era diventato quello: riuscire a farsi 
pagare». Quando ha deciso di non cercare più? «Un giorno mi sono resa conto che ero 
sempre nervosa, annoiata, non mi piaceva più nulla. Quando andavo a chiedere di 
essere pagata e rimandavano sempre a un altro giorno, mi sentivo umiliata. Mio padre, 
scherzando, una sera mi ha detto: ti pago io se smetti di fare questa vita. Era uno 
scherzo, ma alla fine aveva ragione lui. Non valeva la pena vivere in quel modo». E oggi 
come passa le sue giornate? «Esco con le amiche, molte non hanno lavoro come me, e 
quelle che lo hanno non mi pare vivano meglio. Sono sempre nervose, proprio come ero 
io. Certo, non posso dire di essere soddisfatta, devono comunque mantenermi i miei, 
però per ora va così, magari più in là sarà diverso». Che lavoro spera di trovare? 
«Qualcosa di creativo, che mi lasci tempo libero, non dico ben pagato, certo sarebbe 
meglio, ma almeno pagato puntualmente, senza dover implorare». 
 
LA STORIA/2 - Claudio Perazzo, 56 anni ad agosto, ex-dipendente di una multinazionale, 
residente a Vigevano, oggi è casalingo e ha fondato l'associazione Professione Casalingo. 
Come è approdato al nuovo mestiere? «Nel 2001 ho perso il posto, ho iniziato a fare 
consulenze ma dal 2008 è diventato ancora più difficile trovare opportunità di lavoro. Ho 
passato periodi difficili, ero convinto che a mantenere la famiglia dovesse essere il 
marito. Sono stato male. Poi, ripensando a come trascorrevo le mie giornate, ho capito 
che già avevo un mestiere: mi occupavo di casa e famiglia. Mia moglie fortunatamente 
ha un impiego, abbiamo due figli gemelli di 13 anni». Cerca ancora lavoro? « No, non 
cerco più. Alla mia età non è facile, sono troppo giovane per andare in pensione e troppo 
vecchio per il mercato del lavoro. Se capita qualcosa, inerente alle mie competenze, lo 
faccio, ma se mi venisse offerto un lavoro fisso, con un impegno di 8/10 ore fuori casa, 
non lo accetterei, sarebbe incompatibile con la mia professione di casalingo appunto e 
poi, se accettassi, dovrei pagare un'altra persona per fare quello che oggi faccio io e con 
minore attenzione, non sarebbe conveniente». Un anno fa ha fondato l'associazione. «Sì, 
insieme al mio amico Roberto che vive la mia stessa situazione. Siamo circa 40 soci, il 
60% donne. Come uomo, non è facile far accettare alla gente questa scelta di vita. 
Qualche azienda ogni tanto chiama per chiederci se tra i soci ci sono persone con questa 
o quella competenza, eventualmente passiamo i contatti, ma non siamo un'agenzia per 
trovare impiego. Noi cerchiamo di diffondere una nuova mentalità: non è strano o 
sbagliato che un uomo sia casalingo». 
 
LA STORIA/3 - Studi nel campo dell'arte e la laurea in nuove tecnologie all'arte 
applicate, Loris Innocenti, 25 anni, residente a Milano, oggi è uno dei volontari del 
progetto di Officine Buone per il coinvolgimento dei Neet, giovani che, come lui, non 
studiano e non lavorano. Le pesa la parola Neet? «Non particolarmente, non mi 
interessa la definizione». Come è stato il suo approccio al mondo del lavoro? «Quando 
studiavo mi è capitata l'opportunità di lavorare in un negozio di sport, era un modo per 
guadagnare qualcosa, poi però, l'anno scorso, il contratto è scaduto e non lo hanno 
rinnovato». E allora cosa ha fatto? «Ho deciso di concentrarmi sulla mia vera passione, 
la realizzazione di video. Faccio filmati insieme ai miei amici, è un modo per divertirci e 
mantenere il legame con questo mondo, è importante». Poi, il volontariato. «Il progetto 
Percorsi è molto interessante. Si porta la gente alla scoperta di alcuni quartieri di Milano. 
Io mi sono occupato della realizzazione della locandina e dei video. Ognuno ha avuto 
una sua mansione». Ti è stato utile? «Molto. Spero di rifarlo il prossimo anno. È stato 
valido per vedere le varie fasi del lavoro, approcciare con le istituzioni, ho imparato 
tante cose, è stato un modo di fare esperienza. E mi ha permesso anche di riconquistare 
fiducia in me stesso». Non cerchi lavoro? «Ora è estate, è inutile mettersi a cercare, non 
è un buon periodo, non si muove nulla, magari più in là a settembre». Che lavoro 
vorresti trovare? «Voglio fare video, quello per cui ho studiato. Quella è la mia passione. 
Cercherò qualcosa in questo ambito. Ogni persona vuole trovare un lavoro che gli 
permetta di fare ciò che gli piace, è normale». 
 



CORRIERE DELLA SERA di domenica 8 luglio 2018  
Pagg 16 – 17 La diaspora dei ricercatori: “Più qualità, meno clientele. Noi 
all’estero per passione” di Federico Fubini 
Parla l’esercito silenzioso dei nostri emigrati intellettuali: non sono figli di papà, lasciano 
le regioni più ricche e non inseguono i soldi 
 
Si parla tanto in Italia di coloro che arrivano da dimenticarsi gli altri: quelli che vanno. 
Gli emigrati italiani non approdano in altri Paesi senza documenti e non chiedono asilo, 
ma lavoro, e a volte una carriera agli snodi più avanzati dell’economia della conoscenza. 
A migliaia fra loro sono fra i più qualificati e competitivi nei maggiori centri di ricerca del 
mondo. A fronte di un flusso di sbarchi dal Nord Africa in Italia di circa 30 mila persone 
l’anno, gli italiani che lasciano il proprio Paese ogni anno sono quasi quattro volte più 
numerosi secondo i dati dell’Istat. In realtà, senz’altro molti di più: le statistiche ufficiali 
italiane a volte non li vedono emigrare, perché chi parte spesso non si cancella subito 
dal comune originario di residenza. Sono i rendiconti delle autorità di alcuni Paesi di 
destinazione - Germania, Gran Bretagna, Svizzera o Spagna - che rappresentano meglio 
ciò che accade, perché gli italiano devono iscriversi subito: i numeri fra doppi e quadrupli 
di quelli registrati in Italia. Questi emigranti potrebbero essere ogni anno quasi dieci 
volte più numerosi di coloro che sbarcano, benché la politica - oggi come ieri - si occupi 
di loro cento volte di meno. Questa diaspora contemporanea resta in parte sconosciuta 
nelle proprie motivazioni. Forse il ceto più inascoltato fra i nati in Italia. Per questo il 
Corriere ha deciso di dare parola a questi connazionali, a molti dei più qualificati fra loro. 
Con l’aiuto delle associazioni di ricercatori italiani in Gran Bretagna (Aisuk), in Nord 
America (Issnaf), Francia (Récif), Cina (Aaiic), Sudafrica (Nirc e Nirnep), Norvegia e 
Islanda (Comites Oslo) e di un’ulteriore rete transnazionale (Airicerca) che raccoglie 
adesioni anche in Germania e Svizzera, abbiamo lanciato un sondaggio fra i lavoratori 
italiani della conoscenza nel mondo. Ne abbiamo raggiunte molte migliaia, hanno 
risposto in poco più 750. Abbastanza per farsi un’idea delle loro età oggi e quando sono 
partiti, dei loro percorsi personali e delle loro radici sociali e familiari, delle loro riflessioni 
al momento di lasciare l’Italia, dei pensieri che li attraversano all’idea di tornare e del 
modo in cui vedono il loro Paese di origine. Decine di loro, dopo aver compilato il 
sondaggio ci hanno scritto lettere sempre intelligenti e profonde a volte toccanti (le 
riportiamo su corriere.it, insieme ai risultati integrali del sondaggio). Ne esce un quadro 
di orgoglio personale e nazionale, frustrazione, puntiglio, passione per il lavoro fatto 
bene più che semplicemente per la propria carriera o il denaro che ne deriva. Un 
universo di italiani scettici o critici sullo stato e il senso di marcia del loro Paese natale, 
quasi sempre consapevoli del valore difficilmente superabile dei talenti che continua a 
esprimere. Questi italiani ancora oggi hanno per quasi due terzi (63%) meno di 40 anni. 
Benché in nove casi su dieci si siano laureati in Italia e in quasi otto su dieci in Italia 
abbiano conseguito in Italia anche il primo titolo post-laurea, non hanno aspettato a 
lungo. «Non ci siamo messi in fila» dice Elena Orlando, un’astrofisica di Stanford. Si 
sono mossi presto. Otto su dieci stavano già svolgendo attività di ricerca remunerata 
all’estero entro i trent’anni di età. Colpisce come quasi metà delle risposte al sondaggio 
del Corriere sia arrivato da ricercatrici, senz’altro una quota più alta rispetto al 30% 
circa di personale femminile attivo in questo settore in Italia e quasi ovunque in Europa. 
Una di loro, Paola Malerba dell’Università di California Irvine, ha esplicitamente indicato 
«l’endemico, eterno e devastante maschilismo» come ragione per aver rinunciato a una 
carriera in Italia. Rivela qualcosa delle fratture territoriali del loro Paese di origine, in 
base alle nostre 750 risposte, l’origine regionale di questa diaspora intellettuale. Vi 
risultano decisamente sovra-rappresentate, rispetto al peso demografico relativo sulla 
popolazione italiana, regioni ricche e dinamiche come la Lombardia, il Veneto o la vasta 
conurbazione di Roma; esprimono invece meno ricercatori all’estero, in proporzione al 
loro peso demografico nel Paese, alcune delle regioni più povere di lavoro e sviluppo 
educativo: Campania, Calabria e Sicilia. Questi emigrati colti sono spesso figli di una 
borghesia piuttosto istruita: quasi un terzo dei loro genitori ha una laurea, oltre il doppio 
rispetto alle medie nazionali per le generazioni nate fra anni '30 e gli anni ’50. Eppure i 
loro discendenti sono tutto, meno che figli di papà. Gli italiani della diaspora non restano 
fermi nel solco socio-professionale nel quale hanno avuto la ventura di nascere. In nove 
casi su dieci non svolgono mestieri simili a quelli delle madri o dei padri. Non usano 



l’agenda del telefono di questi ultimi per portarsi avanti nella vita. Lo si capisce del resto 
dalle motivazioni che offrono per spiegare la scelta di vita dell’emigrazione. La voglia di 
accelerare la carriera o di guadagnare di più non figura fra le prime tre ragioni. Le due 
indicate più spesso, in metà delle risposte, rivelano molta più attenzione e ambizione per 
un’elevata qualità della ricerca e dei colleghi: «La qualità complessiva del lavoro era 
migliore nel luogo, fuori dall’Italia, che ho scelto» e «Le mie opportunità in Italia erano 
limitate da un ambiente inquinato da clientelismo, familismo o corruzione». Dice Silvia 
Macchione, una 28enne calabrese dottoranda in neuroscienze all’Inserm di Lione: «Nel 
momento esatto in cui ho messo piede qui dentro ho capito che non me ne sarei andata 
facilmente. I laboratori stranieri sono dei veri maestri nel pescare nel nostro bacino di 
conoscenze, le quali - ahimè - andranno a fare grande la ricerca di altri Paesi». Andrea 
L’Afflitto, un ingegnere aerospaziale dell’Università dell’Oklahoma, premette che deve 
«tantissimo ai miei insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori», ma sottolinea 
la differenza: «Qui la competizione è a dir poco brutale, ma se si è in gamba si emerge 
senza tener conto dell’età e del rango accademico». Non stupisce dunque che questi 
emigranti intellettuali non abbiano molte speranze o voglia di rientrare, per le stesse 
ragioni che hanno innescato l’uscita dal Paese: diffidenza verso il clientelismo, 
scetticismo all’idea di poter lavorare bene. Dice Primavera Spagnolo del National 
Institute of Health di Bethesda (Maryland): «Tornerei? Assolutamente sì. L’Italia regala 
una bellezza quasi sfacciata, perché si impone agli occhi nonostante i continui sfregi. Del 
mio Paese mi mancano anche i diritti acquisiti e il welfare, ma ho il terrore che rientrare 
equivalga a buttare via tutto ciò che ho acquisito». Pochi di loro si fanno illusioni 
sull’idea che esista una sistemazione ideale. L’Afflitto, dall’Oklahoma, scrive di una sua 
precedente esperienza di lavoro: «Ricordo ancora con una punta di dolore 
l’atteggiamento sostanzialmente razzista di molte persone in Germania». Aggiunge 
Alessandro Angerilli della Ludwig Maximilian Universität di Monaco: «Il familismo, il 
clientelismo, la corruzione morale e le raccomandazioni esistono anche in Germania. 
Però parlarne è un tabù e l’eccesso di soldi nella ricerca rende tutti felici». Nessuna 
amarezza all’estero cambia il giudizio di questi ricercatori sul loro Paese di origine, 
benché tutti sottolineino di trovare sempre gli italiani fra i più bravi in giro per il mondo. 
Il 47% di loro giudica «negativa» o «molto negativa» la situazione dell’Italia e un altro 
40% la trova «mediocre». E tre su quattro fra questi migranti della conoscenza 
concludono: l’Italia sta andando «nella direzione sbagliata». 
 
Francesco Ria, 36 anni, è un fisico medico della Duke University e 4 anni fa si è 
trasferito negli Stati Uniti pur avendo un contratto a tempo indeterminato con una 
grande azienda italiana. «Colpisce la lentezza delle carriere nel nostro Paese», osserva. 
«Mentre in Italia ero il più giovane, qui ho trovato ragazzi di 28 anni notevolmente più 
avanti di me». Secondo Ria, «la sensazione di mortificazione che vivono i giovani italiani 
è unica al mondo e le energie migliori si disperdono perché l’età migliore per fare ricerca 
è ai 35 anni, dopo il cervello inizia a non funzionare più molto bene». Ria ha riflettuto 
molto all’ultima domanda del sondaggio, il giudizio sulla direzione dell’Italia. «Ho 
risposto che non stiamo andando da nessuna parte - afferma - ed è il contrasto più 
stridente che ho percepito dall’estero. Qui in Nord Carolina le autorità hanno informato 
gli ospedali della zona che prevedono un aumento di popolazione del 20% nei prossimi 
tre anni e gli ospedali hanno iniziato a acquistare nuovi apparecchi. In Italia invece ogni 
autunno piove e ogni autunno contiamo i morti da bombe d’acqua» 
 
Maria Garraffa, 40 anni, è una linguista esperta di patologie del linguaggio nei bambini e 
negli adulti. Si è formata alle università di Trento, Milano Bicocca e Siena, ma da otto 
anni vive all’estero con il marito, anche lui ricercatore italiano, e le figlie di 13 e 8 anni. 
Studia e insegna alla Heriot-Watt University di Edimburgo. Dice: «Mi stupirei se dal 
sondaggio del Corriere venisse fuori un ampio desiderio di tornare in Italia. Sarebbe una 
grande sconfitta di cosa è crescere e trovare nuovi se stessi. Sarebbe un tornare indietro 
sapendo che non puoi fare nulla. Meglio stare all’estero e mantenere sempre scambi fra i 
mille mondi che ci definiscono. Meglio girarlo questo mondo e sapere che la casa madre 
viaggia insieme a te». Da psicologa delle lingue, Maria Garraffa si è chiesto quale sarà 
quella preferita delle figlie. «L’unico vero desiderio che ho è che le mie figlie parlino 
italiano ai loro figli - osserva -. La lingua è portabile, a me il ruolo di renderla attraente 



per loro. E quindi di rendere me attraente per loro. Ecco che allora i legami sono più 
forti». 
 
Michele Fumagalli ha 34 anni, insegna e studia astrofisica alla Durham nel Regno Unito, 
dove fra gli altri impegni guida un gruppo di ricerca di sei persone che ha già vinto forti 
finanziamenti europei e britannici. «Ho lavorato con studenti di tutto il mondo e senza 
difficoltà posso dire che la preparazione degli studenti di laurea delle università italiane è 
tra le più alte», premette. Il suo curriculum di alto livello gli permette-rebbe di rientrare. 
«Sono stato contattato da un’università italiana che mi ha proposto un rientro per 
chiamata diretta» (lo si può usare in pochi casi eccellenti). «Il problema? - prosegue 
Fumagalli -. Stando alle tabelle ministeriali, possono offrire qualcosa come un posto 
post-dottorato (a tempo, ndr) o al più di professore associato. Ma io da agosto prenderò 
servizio come professore ordinario nel Regno Unito». Per Fumagalli ciò che funziona nei 
dipartimenti universitari sono «programmi ben definiti di ricerca», sostiene e una 
«cultura aziendale» per la quale «si fanno “ricerche di mercato” e si possono fare offerte 
generose per invogliare i migliori talenti». 
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Di tutti gli aspetti del cosiddetto «decreto dignità» che hanno fatto discutere, ce n’è uno 
che è passato quasi sotto silenzio, ma che dovrebbe invece far riflettere: il passaggio 
delle competenze sul turismo dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
– Mibact, che ora perde la T – al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
– Paaf. Sarà che molti non se ne sono quasi accorti, occupati ad analizzare il resto. Sarà 
che effettivamente c’è una parentela etimologica, che tuttavia pochi conosceranno. 
Cultura deriva infatti dal latino colere, coltivare – perché, anche se pochi lo fanno, pure 
la mente andrebbe coltivata di continuo, e la riflessione è frutto di un’opera di scavo, che 
chi predilige la superficie non conosce. Ma la scelta, strategica per il paese, e proprio 
perché tale, meriterebbe ben altra attenzione. Mentre si ha la sensazione che la 
decisione abbia carattere essenzialmente tattico: di lottizzazione interna al governo per 
riequilibrare i pesi dei rispettivi partiti (passando competenze dai pentastellati ai 
leghisti), e di corrispondere ai desiderata del ministro dell’agricoltura Centinaio, alfiere di 
questa idea. Siamo perfettamente d’accordo che l’agricoltura, e con essa il paesaggio, 
siano parte fondamentale – e, è vero, sottovalutata – del patrimonio culturale del nostro 
paese. Siamo altresì convinti che nuove forme di turismo, più legate di quanto accada 
ora al repertorio enogastronomico italiano e alle sue tipicità, vadano incrementate, e 
rappresentino un cespite importante e incrementabile. Siamo molto più dubbiosi, invece, 
nello slegare il turismo dalla promozione del gigantesco patrimonio storico-culturale 
italiano, che rischia così di essere ulteriormente marginalizzato, e diventare una sempre 
più irrilevante cenerentola. Diciamo spesso che proprio il nostro patrimonio culturale è il 
nostro petrolio, la nostra vera ricchezza: l’arte, l’architettura, la storia, la religione… Ed è 
vero. Forse vale la pena di ricordare che è esso, insieme al paesaggio (mare, lago, 
montagna), a spingere i turisti da noi: che poi mangiano e bevono – anche. Non è il 
contrario. Semmai, se proprio si vuole investire – come si dovrebbe – sul turismo, 
occorrerebbe un ministero ad hoc. O, se deve diventare un ministero del made in Italy 
(«un ministero di marketing importantissimo», nelle parole di Centinaio, prima ancora 
che il trasferimento di competenze avvenisse), dovrebbe stare tra le competenze del 
ministero dello sviluppo economico, come suo settore privilegiato. Ci inquieta, invece – e 
non per snobismo, ma proprio per consapevolezza delle diverse specificità della 
produzione culturale, del passato e di oggi – che la promozione turistica italiana si basi 
su prodotti e ristoranti (se va bene, sul paesaggio). E che passino in secondo piano 
cattedrali e musei, castelli e biblioteche, storie e tradizioni, patrimonio archeologico e 
folklore, e pure la produzione di arte contemporanea (musica, teatro, cinema, 
letteratura, arti plastiche e figurative) rispetto all’incoraggiamento del consumo di 
prosecco e asiago, di radicchio o di vialone nano: per farla breve, anche ciò che non si 
commercia al Vinitaly e non si vende da Eataly. Tutto il resto, infatti, è «solo» la storia e 
la cultura d’Italia, spesso ignorata dagli stessi italiani: «prodotti», per stare al Veneto, 



come Palladio o Piranesi, Mantegna o Tiepolo, Ruzante o Goldoni, Vivaldi o Albinoni, 
Marco Polo o Casanova, ma anche le espressioni contemporanee della creatività 
artistica, o semplicemente i luoghi storici e le città d’arte, a cominciare naturalmente da 
Venezia – dove si può persino fare qualche altra cosa, oltre che mangiare in un bacaro e 
bere uno spritz. 
 
Pag 1 Lavoro, scenario confuso di Gianluca Spolverato 
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È stato approvato in questi giorni il decreto dignità, che interviene a regolare, in via 
d’urgenza, alcuni temi che interessano il mondo del lavoro. Lasciamo stare il titolo 
scelto, che parla di «dignità», per dire che le misure introdotte andrebbero a ridare 
dignità al lavoro, correggendo storture causate dalle precedenti leggi. C’è un giudizio 
morale nelle parole usate (degno/indegno), che pone il discorso su un piano 
inappropriato. Lasciamo stare poi la scelta di intervenire d’urgenza. Un’urgenza che non 
ha alcuna giustificazione, se non quella di affermare esistiamo, eccoci qui, finalmente 
tocca a noi dire come la pensiamo, affermazione di sé legittima politicamente, sia chiaro, 
ma che ha come unico effetto quello di creare confusione, intervenendo su una materia, 
quella dei contratti a termine, che interessa più del 65% delle nuove assunzioni. Cosa 
vuol dire? Che chiunque intenda fare assunzioni in questi giorni e nelle prossime 
settimane dovrà tener conto di regole nuove che riguardano, e stravolgono, la disciplina 
dei contratti a termine, e cioè della tipologia di contratti che più spesso viene usata per 
assumere lavoratori. Veniamo, comunque, al merito del provvedimento, voluto dal 
vicepremier M5S, Di Maio, con due premesse. La prima: per le imprese (che assumono e 
danno lavoro) non c’è una legge giusta o una legge buona, c’è la legge e punto. E sulla 
base della legge prendono decisioni, contando per quanto possibile su un quadro 
normativo che sia stabile, onde evitare di dover fare i conti con assetti normativi che, 
cambiando nel tempo, portano incertezza. Ora, le aziende che hanno tempo 
indeterminato) a tutele crescenti si trovano, da un giorno all’altro, a fare i conti con una 
nuova disciplina che raddoppia i costi di un licenziamento: ciò significa che tutte quelle 
aziende che in questi anni hanno assunto a tempo indeterminato, anche in ragione dei 
costi che avrebbero sostenuto se avessero voluto liberarsi del contratto, da domani 
dovranno sostenere costi maggiori, pari al doppio di quelli preventivati. Ma non è il 
merito che conta, è il contesto: quale fiducia possono avere le aziende in un Paese che 
promette, ma non mantiene mai? In uno Stato che stravolge le regole a ogni cambio di 
Governo? Cosa può pensare un imprenditore di leggi che cambiano in continuazione? 
Come può operare un’impresa senza un quadro normativo che consenta di fare scelte 
prevedibili? La seconda premessa: se c’è confusione, si litiga. Se un testo legislativo non 
è chiaro, o si presta a più interpretazioni e, leggendolo, si capisce poco, inevitabilmente 
fioriscono opinioni diverse, quindi contrasti e liti. In termini giuridici significa che si va 
dal giudice a chiedere chi ha ragione. Ma anche i giudici sono persone e come gli 
operatori anche loro possono avere idee diverse, leggere le norme in sensi diversi e si 
ritorna a quella caotica incertezza che fa dire tanto poi chissà cosa ne pensano i giudici. 
Ora, può stare anche bene reintrodurre l’obbligo di indicare una ragione giustificatrice 
per le assunzioni a termine, quando il contratto dura più di 12 mesi (con il limite 
massimo di 24 mesi e non più 36), ma cosa vuol dire che il nuovo contratto a termine o 
la proroga oltre i 12 mesi è ammessa solo a fronte di esigenze temporanee e oggettive, 
estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori (è una delle due 
ipotesi, e l’altra si riferisce a esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e 
non programmabili dell’attività)? Provate a rileggere il testo in corsivo, che è scritto così, 
senza virgola dopo ordinaria attività, e provate a rispondere alla domanda ma di che 
cosa stiamo parlando? Che confusione. Poi perché reintrodurre simili obblighi di 
carattere formale (che in concreto significa che dovremo tornare a scervellarci per 
scrivere qualcosa nei contratti), quando l’abolizione delle causali nei contratti a termine 
aveva azzerato il contenzioso in materia, senza alcun significativo impatto sulla dinamica 
delle assunzioni (che ora come 10 anni fa sono per lo più a termine, almeno all’inizio del 
rapporto)? Si risponderà che maggiori vincoli per le assunzioni a termine costringeranno 
le imprese ad assumere di più a tempo indeterminato, che maggiori tutele per i 
lavoratori ridaranno loro più dignità? Sono solo parole, senza alcun significato, in quanto 



la storia del diritto del lavoro insegna che mettere limiti alle assunzioni a termine riduce 
soltanto il periodo di impiego dei dipendenti (a termine), potendo contare le imprese su 
un numeroso esercito di riserva che mette a disposizione manodopera bisognosa di 
lavoro (anche a termine); e, dall’altra parte, aumentare i costi dei licenziamenti in caso 
di assunzioni a tempo indeterminato disincentiva le assunzioni a tempo indeterminato, 
anche se quelle a termine costano di più. Ciò detto, cosa cambia con il decreto Dignità? 
Tre cose (le più importanti): 1) i contratti a termine non possono durare più di 24 mesi; 
2) dopo i primi 12 mesi che sono liberi, le nuove assunzioni a termine o le proroghe di 
contratti a termine possono farsi solo se ci sono ragioni di carattere temporaneo; 3) in 
caso di licenziamento di un dipendente assunto con contratto a tutele crescenti, 
l’indennità minima, se il licenziamento è illegittimo, è pari a 6 mensilità mentre il tetto 
massimo è di 36 mensilità. Tre righe e vengono spazzati via gli ultimi 4 anni di riforme. 
Bene per chi? 
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Pag 15 Italia sommersa: i lavoratori in nero sono 3,3 milioni. Nordest virtuoso di 
m.cr. 
Per la Cgia di Mestre il Veneto è la regione col minore tasso d’evasione sul Pil: 2,9 
miliardi 
 
Venezia. Sono 3,3 milioni i lavoratori in nero in Italia, 58.800 in Friuli-Venezia Giulia, 
199.400 in Veneto: secondo la Cgia di Mestre è la Regione con la minore presenza 
percentuale di sommerso rispetto al totale degli occupati. Drammatica la situazione del 
Sud. La Calabria presenta 146mila lavoratori in nero e un'incidenza percentuale del 
valore aggiunto da lavoro irregolare sul Pil regionale pari al 9,9% (1,6 miliardi), quasi il 
doppio rispetto al dato medio nazionale (5,2%) e tre volte il Veneto, dove l'evasione 
calcolata di 2,9 miliardi vale il 3,8% del Pil regionale (760 milioni in Friuli VG, il 4,2% del 
Pil). La Campania conterebbe 382.900 unità di lavoro irregolari per l'8,8% del Pil in nero 
e tasse non versate per 4,4 miliardi all'anno. Al terzo posto c'è la Sicilia con 312.600 
irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella complessiva pari all'8,1%, le 
imposte e i contributi non versati sfiorano i 3,5 miliardi. Secondo le ultime stime 
elaborate dall'Ufficio studi della Cgia su dati Istat del 2015 questo esercito di irregolari in 
totale genera 77,3 miliardi di fatturato evaso all'anno, sottraendo al Fisco un gettito di 
42,6 miliardi, oltre il 40% dell'evasione stimata dai tecnici del ministero dell'Economia e 
delle Finanze. Secondo il Mef l'evasione in Italia è pari a circa 100 miliardi all'anno. 
CONCORRENZA SLEALE - A rimetterci non sono solo le casse dell'erario, ma anche le 
tantissime attività produttive e dei servizi, le imprese artigianali e commerciali che 
subiscono la concorrenza sleale di questi soggetti che possono fornire servizi o vendere 
prodotti a prezzi più bassi. Chi sono questi 3,3 milioni di lavoratori in nero? Per la Cgia - 
ovviamente si tratta di ipotesi essendo invisibili - si tratterebbe di lavoratori dipendenti 
che fanno il secondo/terzo lavoro, di cassaintegrati o pensionati che arrotondano le 
magre entrate o di disoccupati che in attesa di rientrare nel mercato del lavoro 
sopravvivono con proventi riconducibile a un'attività irregolare. 
MASON: SERVONO I VOUCHER - «Per contrastare questo fenomeno la reintroduzione dei 
voucher potrebbe essere una prima risposta», avverte Renato Mason, segretario Cgia: 
«Se in alcuni settori c'è stato un utilizzo del tutto ingiustificato di questo strumento, 
paradossalmente il problema dei voucher non è ascrivibile al loro eccessivo ricorso». Ma, 
spiega Mason, «al contrario, per essere stati impiegati pochissimo in particolar modo al 
Sud, dove la disoccupazione è molto elevata e l'abusivismo e il sommerso hanno 
dimensioni molto preoccupanti. Vanno assolutamente reintrodotti, in particolar modo 
nell'agricoltura, nel turismo, nei settori dove è forte la stagionalità e tra le micro imprese 
artigiane». Per la Cgia poi c'è la necessità di abbassare le tasse e i contributi 
previdenziali, di ridurre il carico amministrativo e di incentivare le misure di stimolo 
all'emersione, sostenendo l'attività di controllo. 
ABBASSARE LE TASSE - «Nel Sud dove la presenza» dei lavoratori invisibili «è 
diffusissima possiamo affermare che il sommerso è anche un ammortizzatore sociale», 
sottolinea il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo: «Sia chiaro nessuno 
vuole giustificare il lavoro nero legato a doppio filo con forme inaccettabili di caporalato, 
sfruttamento e mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro». Tuttavia, spiega, «quando 



queste forme di irregolarità non sono legate ad attività controllate dalle organizzazioni 
criminali, costituiscono, in momenti difficili, un paracadute per molti disoccupati o 
pensionati che altrimenti non saprebbero come conciliare il pranzo con la cena». 
 
Venezia. «Questi dati della Cgia di Mestre sono una pietra tombale sulla fake news che il 
Veneto sia terra di evasori», afferma l'assessore regionale allo sviluppo economico 
Roberto Marcato, che approfondisce l'analisi. «Le risultanze reali mettono il Veneto fra le 
regioni che evadono di meno non solo in Italia ma in tutta Europa - avverte Marcato -. E 
vedere che siamo all'ultimo posto per lavoro in nero fa particolarmente piacere perché 
viene riconosciuto il grande lavoro dei nostri imprenditori e dei lavoratori di una regione 
che riesce ad essere ai primi posti per il basso tasso di disoccupazione e per capacità di 
crescita economica». Poi l'assessore suona un campanello d'allarme: «Se da una parte il 
reddito di cittadinanza o di inclusione è da considerare un atto di civiltà prima ancora 
che politico un Paese civile deve preoccuparsi soprattutto dei più deboli dall'altra parte 
bisogna fare attenzione a come viene declinato. È necessario immaginare un 
provvedimento che sia anche in grado di far emergere dall'anonimato il lavoro nero. 
Altrimenti - avverte Marcato -, il rischio potrebbe essere quello di trovarci a creare una 
nuova paradossale situazione di figure che risultano disoccupate ma lavorano in nero e 
per di più ricevono aiuti dallo Stato». 
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Pag 1 La ripresa senza i poveri di Vittorio Filippi 
Le luci e le ombre 
 
C’è ma non si vede. O si vede poco, troppo poco. Quel che c’è è la ripresa, una ripresa 
che lo scorso anno in Italia ha visto il Pil salire dell’1,5 per cento ed in Veneto dell’1,6. 
Quest’anno, stima la Cgia di Mestre, dovrebbe esserci una crescita dell’1,4 in Italia 
mentre in Veneto dovremmo riuscire a salire ancora: più 1,7 per cento di Pil (anche se la 
lunga recessione ce ne ha mangiati nove di punti). Ma è una crescita che non riesce a 
vedersi, cioè a tradursi evidentemente in ricchezza e benessere per tutti, dato che – ci 
avvisa l’Istat – cresce anche la povertà. Anzi, le due povertà: quella assoluta e quella 
relativa. Potremmo dire che è una ripresa aporofobica (come la chiama dal greco la 
filosofa spagnola Adela Cortina), cioè che non ama i poveri. Infatti continua a non 
vederli, segno che siamo in una ripresa limitata, selettiva, sicuramente disuguale. Anche 
la povertà, oltre che in crescita, è profondamente disuguale non solo socialmente, il che 
è ovvio, ma anche territorialmente. Prendiamo la povertà relativa, quella più “leggera”: 
sbanda da valori sotto il 5 per cento in Valle d’Aosta, Emilia e Trentino (soprattutto a 
Bolzano ove si tocca il minimo italiano) alla percentuale “sudamericana” della Calabria 
che riesce a superare il 35 per cento di poveri, quasi tre volte la media nazionale. Come 
si pone il Veneto in questa geografia del disagio e della povertà? Utilizzando la nota 
metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, potremmo adottare due sguardi, uno 
ottimistico ed uno pessimistico, entrambi con le loro (apparenti) buone ragioni. Quello 
ottimistico ci dice che il Veneto, con il suo 6,1% di povertà relativa non è poi messo 
male, dato che è una percentuale pari alla metà di quella media del paese ed è anche un 
valore che fa sì che siano solo cinque le regioni italiane che riescono a fare meglio di noi, 
ad avere cioè tassi di povertà minori (oltre alle citate Valle d’Aosta, Emilia e Trentino, ci 
precedono anche Lombardia e Toscana). Lo sguardo pessimistico ci fa notare invece che 
il tasso di povertà veneto, pur contenuto, cresce rispetto all’anno prima passando dal 
5,5 all’1.6% attuale. Un incremento non vistoso, ma che pur sempre fa a pugni con una 
ripresa che in Veneto è più decisa di quella nazionale. Sono due tendenze solo 
apparentemente contraddittorie o paradossali. Ma che si spiegano col fatto che è una 
ripresa socialmente fredda perché prosegue sui solchi profondi delle disuguaglianze 
esistenti punendo (ad esempio) soprattutto quelle coppie con figli (due o tre) che 
dovrebbero risollevare le catastrofiche tendenze della nostra gelida demografia. Invece 
niente: alla ripresa i poveri proprio non piacciono. 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Madonna di Marina, migliaia di presenze  
 
Migliaia di persone hanno partecipato, nei quattro giorni finali, alla Festa di Madonna di 
Marina a Malamocco arrivata alla 217 edizione. Venerdì sera il corteo acqueo partito 
dall'isola di Poveglia e la rievocazione del miracolo della Madonna di Marina, ieri alle 
18.30 alla messa solenne nella chiesa di Santa Maria Assunta, e quindi alla processione 
storico religiosa. Poi spazio alla pastasciutta alla malamocchina, alla tombola e ai fuochi 
d'artificio. Anche quest'anno la sagra, promossa dall'associazione Comitato 
Festeggiamenti Malamocco, presieduta da monsignor Cesare Zanusso e coordinata da 
Renato Tiso alla guida di un gruppo di inossidabili e generosi volontari, ha avuto un 
grande successo. La rievocazione del miracolo di Madonna di Marina si è conclusa con un 
momento di preghiera e una breve meditazione di monsignor Giuseppe Camillotto, 
canonico di San Marco e ogni anno gradito ospite della festa, e dal canto dell'inno di 
Madonna di Marina. Ieri è stata la giornata più densa. Dalle 9 in piazzale a Malamocco 
apertura del mercatino in controfferta responsabile Giuliano Penzo a seguire nel piazzale 
di Malamocco la premiazione della 43ma rassegna d'arte giovanile. Nel pomeriggio il 
vespro della festa, dalla santa messa quindi la processione storico religiosa, il momento 
più suggestivo dei quattro giorni iniziati giovedì, per le vie del borgo accompagnata dalla 
Banda musicale di Pellestrina. 
 
LA NUOVA 
Pag 20 Caorle, in cinquantamila per ricordare l’incendio del campanile di Rosario 
Padovano 
Grande la devozione di residenti e turisti per il rito della Madonna dell’Angelo 
 
Caorle. La devozione dei caorlotti, ma anche dei turisti, ha portato sabato sera almeno 
50 mila persone a partecipare alle celebrazioni annuali dedicate alla Madonna 
dell'Angelo, secondo un rituale adottato nella prima parte del Novecento, dopo l'incendio 
sacrilego del santuario avvenuto nel 1923 a seguito di un maldestro tentativo di furto. Il 
rito prevedeva anche l'accensione (in gergo l'incendio) del Campanile millenario 
cilindrico, attraverso fuochi pirici di colore rosa che hanno regalato come sempre alla 
struttura un effetto dirompente dal punto di vista visivo. La gente si è assiepata da tutte 
le parti. Un entusiasmo incredibile ha caratterizzato l'intera serata. Il servizio d'ordine di 
carabinieri e polizia locale è stato molto efficiente. Tutta la tensione, e l'attenzione, 
erano protesi verso la statua della Madonna e il campanile, tra preghiere e invocazioni, 
ma anche tra gli immancabili flash dei fotografi e gli scatti del telefonino. Sabato si è 
vissuta la prima tappa, ieri sera invece la seconda. Sabato sera, dopo la messa delle 21 
celebrata in Duomo, la statua votiva della Vergine, tra due ali di folla, è stata portata 
all'esterno del santuario sul mare. Attraverso i fedeli è stata trasferita in processione fino 
al Duomo. E appena ha varcato l'ingresso in piazza Vescovado il Campanile si è 
incendiato. Per tutta la notte e il giorno successivo, cioè ieri, la statua della Madonnina è 
rimasta in Duomo con i fedeli che hanno acceso candele votive, dispensato offerte, ed 
espresso richieste votive. Ieri sera, seconda giornata del rituale, era previsto il ritorno 
della Madonna dell'Angelo nella sua casa, la chiesetta sul mare di piazzetta Marchesan. E 
per la seconda volta si poteva assistere all'incendio del Campanile. La festa della 
Madonna dell'Angelo cade ogni anno il secondo fine settimana del mese di luglio. Con 
l'avvento dei social, l'incendio del Campanile non è più solo un rituale religioso, di 
devozione, o simbolico, per il turismo. Cresce infatti sempre di più come fenomeno di 
costume. Basti pensare che il sito del Comune con le foto del campanile ha avuto oltre 
300 mila accessi. 
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Pag 9 Il ritorno di Zappalorto, neoprefetto di Venezia: “Sarò un garante” di 
Francesco Bottazzo 
 
Venezia. «Sono appena partito per le vacanze, spero di riuscire a finirle». Poca cosa, 
qualche giorno in Dalmazia, martedì è già tempo di tornare a casa e per Vittorio 



Zappalorto ci saranno gli scatoloni da fare: da Udine a Venezia. Perché l’ex commissario 
straordinario di Ca’ Farsetti - nell’interregno tra Giorgio Orsoni e Luigi Brugnaro - è stato 
nominato ieri dal Consiglio dei ministri prefetto di Venezia. Un ritorno «a casa» 
considerando che Zappalorto vive tra Treviso e Padova e non è immune dal fascino della 
Serenissima. «Le mie radici sono in Veneto dove sono nato e cresciuto - racconta -. Mi 
piace pensare di terminare la carriera nella mia regione, nella città più importante, 
sicuramente tra le più belle al mondo, è una soddisfazione immensa». Sessantadue anni, 
dopo il diploma di maturità classica si è laureato in Giurisprudenza, la sua carriera è 
iniziata a Trieste dove ha svolto l’attività presso l’Ufficio di Gabinetto, esperienze a Roma 
e Milano (dove è stato vice prefetto facente funzione), è stato chiamato dal Presidente 
della Repubblica Scalfaro al Quirinale per l’organizzazione delle visite presidenziali, dei 
rapporti con i servizi di sicurezza e con gli organi costituzionali. Nel 2015 diventa 
prefetto di Gorizia, poi l’esperienza a Venezia da commissario, prefetto di Udine e ora il 
ritorno in Laguna. «E’ stata una sorpresa, anche se la nomina era nell’aria da qualche 
giorno, penso abbia pesato la mia esperienza positiva a Ca’ Farsetti - spiega -. Mi fa 
piacere tornare, spero di poter dare il mio contributo a migliorare la qualità della vita dei 
cittadini. Adesso rispetto a tre anni fa avrò un ruolo di garanzia, allora ho faticato un po’ 
a calarmi nel nuovo ruolo, adesso sarò più a mio agio». Da commissario Zappalorto 
dovette affrontare la crisi che aveva colpito il Comune dopo l’arresto del sindaco Orsoni, 
i problemi di bilancio, il taglio delle retribuzioni dei dipendenti, l’aumento delle tasse. Da 
prefetto si dovrà subito occupare di Ca’ Farsetti visto che ieri Rsu e sindacati gli hanno 
scritto una lettera chiedendo un suo intervento dopo lo stato di agitazione del personale 
dell’Anagrafe e dello Stato Civile «conseguente alla gravissima situazione patita da anni 
dai lavoratori ingenerata dall’inerzia organizzativa e dagli enormi carichi di lavoro 
conseguenti alla patologica carenza di personale». «Bentornato - il messaggio del 
sindaco Luigi Brugnaro al nuovo prefetto - una persona che conosce a fondo la nostra 
città, per aver ben gestito la difficile fase commissariale». «Saluto con sentimenti di 
stima e di sincero apprezzamento - aggiunge il presidente del Veneto Luca Zaia - il 
ritorno del dottor Zappalorto nella città che l’ha visto commissario straordinario in un 
delicato e difficile momento della sua vita amministrativa». Nella scelta del ministro 
dell’Interno Matteo Salvini pare abbia pesato anche la gestione dei profughi fatta dall’ex 
commissario (con laboratori e attività per i migranti grazie alla collaborazione con le 
categorie economiche) apprezzata dal leader del Carroccio durante una visita alla città in 
campagna elettorale. Con il prefetto di Venezia il consiglio dei ministri ha nominato 
anche Maria Rosaria Laganà fino a ieri a Pordenone prefetto di Treviso (Laura Lega va a 
Firenze) e Maddalena De Luca (che a Roma svolgeva il compito di capo della segreteria 
del sottosegretario di Stato) a Rovigo. «Incontrerò le istituzioni poi comincerò a lavorare 
relazionandomi anche con molte persone che ho avuto modo di conoscere da 
commissario. Venezia è una città delicata e complicata con molti problemi», spiega 
Zappalorto che sabato prossimo parteciperà al Redentore. «Sono stato invitato dal 
presidente della Biennale Paolo Baratta, ma non so se parteciperò come invitato o come 
prefetto di Venezia», scherza.  
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Pag III Piani terra, sfatato il tabu. La maggior parte è abitata di Daniela Ghio 
Studio dello Iuav: l’uso residenziale prevale su quello commerciale. L’incognita dei 
turisti. La mappa dei negozi nei sestieri, gli alimentari soprattutto per foresti 
 
Venezia. Sorpresa: i pianterreni di Venezia, fino a pochi anni fa ritenuti poco salubri sono 
quasi tutti abitati e spesso anche da veneziani. Lo afferma una ricerca effettuata dal 
Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi dello Iuav. Dopo lo 
studio sull'abbandono della città e sul commercio effettuato negli anni scorsi, quest'anno 
è stata analizzata, nel Laboratorio Venezia, la composizione dei piani terra della città 
d'acqua. 
POCHI NON UTILIZZATI - Il risultato è stato più che soddisfacente: su 23.268 piani terra 
solo 1.553 non sono utilizzati e ben 13.074 sono di utilizzo residenziale, come accesso 
all'appartamento a un piano superiore o come abitazione. Lo studio è stato condotto 
sotto la direzione della professoressa Laura Fregolent da Matteo Basso, Federica Fava, 
Renato Gibin, Ilaria Zambon. Ieri a Ca' Tron il laboratorio Venezia ha restituito i risultati 



conseguiti all'interno del Laboratorio di Analisi urbana e del territorio dell'Università Iuav 
sul tema degli accessi e funzioni del piano terra nel centro storico di Venezia. 
POPOLAZIONE IN CALO - Lo studio ha dapprima messo in evidenza il progressivo 
costante e drastico calo della popolazione della città dal 1951, compensato dalla crescita 
esponenziale dei residenti in terraferma. Quasi costante è invece il numero di residenti 
nell'estuario. Il sestiere più anziano è quello di Dorsoduro che ha un indice di vecchiaia 
di 328,4, seguito da Sant'Elena (298,6), Castello (271,6), Cannaregio (269,5), Santa 
Croce (269,3) r Giudecca Sacca Fisola (264). 
I PIANTERRENI - Gli studenti hanno rilevato (fotografato, classificato) gli oltre 23.000 
accessi al piano terra. Nella maggior parte (10.200) gli accessi sono costituiti da ingressi 
alla residenza che si sviluppa ai piani superiori. Ma sono oltre 4.700 gli accessi ad 
esercizi commerciali o attività ricettive, 2.500 gli accessi ad altre attività (principalmente 
servizi privati e pubblici). Gli accessi a magazzini sono 1.418 e gli ingressi ad abitazioni 
residenziali che si sviluppano a piano terra oltre 2.800. Qui rimane il dubbio se siano 
abitate da veneziani o da turisti, poiché residenziale non equivale necessariamente ad 
abitato da residenti. In particolare in città ci sono 4.108 esercizi commerciali, 626 
ricettivo e 2.489 altro non residenziale. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali 
2.213 sono non alimentare, 1.471 alimentare, 424 altro. Per gli esercizi alimentari si 
contano 209 alimentari, 400 bar, 585 ristoranti, 94 cibo veloce, 197 altro alimentare; 
mentre per i non alimentari 630 abbigliamento, 237 arte e antiquariato, 392 cura della 
persona, 346 souvenir, 624 altro alimentare. A questi vanno aggiunti ulteriori 1.553 
accessi che attualmente (spesso da tempo) non sembrano essere utilizzati. 
RICETTIVO E COMMERCIALE - Limitandoci agli accessi ad esercizi commerciali o attività 
ricettive è evidente la loro distribuzione spaziale attorno ai principali percorsi ed ai luoghi 
di maggior attrazione turistica, e cioè Cannaregio, San Marco e Rialto. Si tratta in 
prevalenza (64%) di esercizi che operano in settori non alimentari, con prevalenza di 
negozi di abbigliamento (il 15 per cento del totale degli esercizi commerciali). Per quanto 
riguarda gli esercizi che operano nei settori alimentari le categorie più rappresentate 
sono quelle dei ristoranti (il 14 per cento del totale degli esercizi) e dei bar (10 per 
cento). 
 
Venezia. «Lo studio effettuato quest'anno sui piani terra ha confermato quanto avevamo 
evidenziato con i precedenti laboratori. La città si è inevitabilmente trasformata, perché 
è cambiato il sistema sociale, però è comunque una città che ha ancora un grado di 
resistenza molto forte. È notevole la resilienza dei cittadini che hanno deciso di rimanere 
a viverci o si sono trasferiti a Venezia con la loro attività. Venezia continuerà a cambiare, 
ma in maniera non positiva se non si interviene in tempo». Laura Fregolent, direttrice 
dei Laboratori Venezia, sintetizza così gli studi effettuati sui piani terra veneziani. E non 
dimostra dubbi: la città non morirà ma si trasformerà continuamente, a seconda delle 
richieste di mercato. «Nei piani terra non assistiamo a cambi d'uso spiega la docente del 
dipartimento di Pianificazione e progettazione in ambienti complessi ma a una apertura 
costante di nuovi negozi legati al settore della ristorazione. E questo ci conferma il 
grosso traino del cibo e dell'abbigliamento, attualmente grandi catalizzatori cittadini. 
Dato interessante, emerso dalle interviste agli abitanti effettuate, è che molti 
commercianti riconoscono in aree marginali come Castello, dove è l'impatto della 
Biennale, l'importanza del turismo, senza il quale non sopravvivrebbero, ma lamentano 
la scarsità di alloggi per residenti e l'aumento di quelli per transito e turismo. Da una 
parte si ha l'aspetto positivo, legato all'economia, dall'altra la perdita di popolazione che 
vuole vivere in città». L'impatto del turismo segna profondamente la città anche 
attraverso una progressiva banalizzazione del paesaggio urbano, degli esercizi 
commerciali e delle attività artigianali, ma per Fregolent la città è ancora ben viva. «I 
negozi storici a Santa Croce come a San Polo hanno grande attenzione per la propria 
storia afferma la docente - Capiscono l'importanza di mantenere viva in città la 
tradizione antica e non la domanda del quotidiano. comunale e chiedono risposte. C'è 
una qualità della vita e di spazi pubblici altissima, quando è possibile frequentarli». 
 
Venezia. La mappa dei piani terra del Corso di laurea in Urbanistica e pianificazione del 
territorio mette in evidenza come in tutti i sestieri cittadini a piano terra ci siano 
soprattutto ingressi a residenze. Certe zone sono però prevalentemente ad uso turistico, 



come San Marco, il sestiere turistico per antonomasia, con solo il 5 per cento di 
residenza a piano terra. Il 53 per cento dei locali a piano terra è a destinazione turistica, 
il 42 per cento ad uso misto. Gli accessi a residenza sono 1229, le residenze vere e 
proprie a piano terra 219. Ben 1239 i negozi, 452 i magazzini, solo 12 le botteghe di 
artigianato, 58 le chiese e i musei, 225 gli alberghi, mentre gli uffici pubblici sono 103 e 
quelli privati 204. La maggior parte delle attività sono alimentari (333) e abbigliamento 
(325), 101 i negozi di souvenir, 118 le gioiellerie, 74 antiquariato e arte, 75 le vetrerie, 
78 cura la persona e 35 cura della casa. Gli alimentari sono soprattutto per i non 
residenti, con ristoranti (183), o bar e bacari (69), 27 pasticcerie/gelaterie, 22 cibo 
veloce, 20 da preparare, 14 altro alimentare. Uno dei punti di snodo più importanti del 
sestiere è sicuramente campo San Luca che funge ancora da punto di incontro, 
frequentato sia da veneziani che da turisti, grazie alla posizione centrale rispetto 
all'intero centro storico e alla presenza di numerose attività commerciali, bar, uffici 
comunali e sedi bancarie. Gli studenti hanno analizzato anche le presenze in campo per 
fasce orarie: il picco si registra tra le 13 e le 16. A Cannaregio gli accessi a residenze 
sono 1155 e 177 gli appartamenti. Uno sguardo tra le attività commerciali mostra come, 
lungo l'asse che dalla Stazione porta a Rialto, l'utenza dei piani terra sia pure qui 
prevalentemente turistica (51,5 per cento), solo il 13,9 per cento è residenziale. Sono 
11 gli alberghi e i b&b presenti. Si notano numerose nuove aperture effettuate nel 2017: 
250 punti vendita al dettaglio, 24 parrucchieri/estetisti/tatuatori, 2 panifici/pasticceria, 3 
punti vendita quotidiani, 45 bar e ristoranti, 8 lavanderie e 6 medie strutture di vendita. 
Presenti 17 catene: da Old Wild West, alla Coop, a Mc Donald e Burger King. A Santa 
Croce c'è maggiore varietà di destinazioni d'uso: i soli ingressi a residenza sono 1195, le 
abitazioni a piano terra 51, 225 i negozi, 7 le attività di artigianato produttivo, 100 
magazzini, 54 uffici o servizi pubblici, 60 uffici o servizi privati, 20 servizi pubblici, 20 
servizi pubblici collettivi, 13 chiese e musei, 58 alberghi. La destinazione è turistica al 48 
per cento, residenziale al 28 per cento e mista (27 per cento). A San Polo i soli ingressi 
a residenza sono 1036, le residenze a piano terra 123. Molto sviluppata è la ristorazione 
con 16 alimentari anche d'asporto, 49 bar o locali tradizionali, 13 cibo veloce, 16 
pasticcerie, 59 ristoranti e 20 altro alimentare. È un sestiere dove sono molti negozi 
storici, ma anche negozi rivolti a turisti: 82 i negozi di souvenir, 20 quelli di vetri, 92 di 
abbigliamento, 64 cura della persona, 26 gioiellerie. Dorsoduro, quartiere residenziale 
per definizione, ha 1.947 piani terra con solo ingresso a residenza. I negozi sono 387: 
71 altro alimentare, 9 cura della casa, 36 cura della persona, 42 abbigliamento, 6 
gioiellerie, 47 antiquariato e arte, 19 souvenir, 18 vetri, 16 alimentare anche da 
preparare, 47 ristorati, 13 pasticcerie e gelaterie, 52 bar e bacari, 13 cibo veloce. Anche 
questa zona c'è una discreta presenza di alberghi e B&b (31), pochi invece le botteghe 
artigiane (6). Vi sono anche 55 chiese e musei, 116 uffici privati, 40 uffici pubblici e 68 
servizi pubblici collettivi. Gli studenti hanno anche fatto un calcolo percentuale: il 42 per 
cento dei piani terra è costituito da ingressi a residenza, il 16, 7 per cento da altro, l'1,1 
per cento da alberghi e b&b, 30,9 per cento residenze a piano terra, 3,1 per cento 
negozi, 1,7 per cento magazzini, chiese, musei 0,6 per cento, uffici e servizi pubblici 0,5 
per cento, uffici e servizi privati 0,7 per cento, 0,9 per cento servizi pubblici collettivi. 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO 
Pag 8 Campo estivo, ragazzini presi a bastonate dagli animatori di Marina Lucchin 
Padova, in vacanza con la parrocchia. Puniti “perché maleducati e ingestibili” 
 
Padova. Quando i genitori sono andati a recuperare i propri figli alla fine del campo 
estivo organizzato dalla parrocchia, pensavano che i bambini, nel viaggio di ritorno in 
auto da San Pietro di Barbozza (Treviso) fino a casa, a Padova, avrebbero parlato delle 
belle passeggiate tra i boschi e delle divertenti giornate con gli amici. Mai avrebbero 
pensato che, invece, i ragazzini, tra gli 11 e i 12 anni, avrebbero raccontato storie da 
brividi: «Gli animatori ci hanno picchiato con i bastoni e le doghe del letto». Tanto che 
papà e mamma di un dodicenne, che sarebbe stato colpito alla schiena con un pezzo di 



legno, come raccontato ai medici, hanno deciso di portare il figlio al pronto soccorso di 
Camposampiero, da dove è stato dimesso con quattro giorni di prognosi per contusioni 
al dorso e alla gamba destra. Tre genitori, appena tornati nella città del Santo, hanno 
voluto incontrare il parroco di Sant'Antonino, che ha organizzato il capo, padre Nando 
Spimpolo, per avere spiegazioni. Il frate assicura: «È vero, ci sono stati dei disguidi, ma 
dire che sono stati applicati metodi da caserma e che i ragazzini sono stati maltrattati mi 
sembra proprio un'esagerazione». Il campo scuola si è tenuto a San Pietro di Barbozza 
sopra Valdobbiadene nei primi sette giorni di luglio. Il gruppo era composto da una 
trentina di ragazzini di prima e seconda media, maschi e femmine, che, come riferiscono 
i genitori, erano «accompagnati da nove animatori sui 17 anni e da cinque adulti (un 
sacerdote della parrocchia, una suora, un uomo di fiducia e due cuoche). Fin dalla prima 
sera non hanno concesso i cellulari ai ragazzi per poter chiamare a casa, come punizione 
per non essersi comportati bene. Ai genitori arrivati al campo domenica per prelevare i 
ragazzi, questi hanno riferito che fin da subito sono state applicate punizioni con 
«metodi da caserma». 
VERSIONI DIVERSE - Le famiglie assicurano che i figli hanno raccontato come la 
situazione sia «via via degenerata fino al punto che alcuni ragazzini sono stati picchiati 
con bastoni e doghe di legno della rete del letto su gambe e schiena, anche nella loro 
stanza di notte. Le punizioni erano inflitte dagli animatori più giovani, in particolare da 
uno di loro, che alla domanda del perché avesse fatto cose del genere ha risposto che 
l'unico metodo educativo per ragazzi maleducati era bastonarli». 
Addirittura un ragazzino, «avendo ricevuto una bastonata sulla schiena, ha avuto 
difficoltà a respirare, tanto che un adulto del campo gli ha applicato del ghiaccio per 45 
minuti» e per questo è stato anche portato in Pronto soccorso appena recuperato da 
mamma e papà. Come si legge nel referto «i genitori e il bambino stesso riferiscono che 
durante i centri estivi il bambino avrebbe subito percosse da persone note (animatori). 
La motivazione sarebbe stata l'ingestibilità comportamentale dei ragazzi. Avrebbe subito 
percosse con una doga del letto alla gamba destra e con un bastone nella regione del 
dorso. Il fatto sarebbe avvenuto ieri (sabato, ndr). Presenti due piccoli lividi in 
prossimità della regione sovraspinale dorsale e della gamba». Padre Nando getta acqua 
sul fuoco: «Ho ricevuto i genitori di tre di questi ragazzi e ci siamo chiariti. O per lo 
meno lo credevo. Ho spiegato loro che, venuto a conoscenza dell'accaduto, 
probabilmente alcune cose potevano essere evitate e che forse qualcuno ha esagerato. 
Ma da qui a dire che c'era un clima da caserma e maltrattamenti ce ne vuole». 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 7 luglio 2018  
Pag 6 Il vescovo abbraccia il prete gay di Davide Orsato 
Zenti incontra don Giuliano: “Gli auguro ogni bene, ma ha danneggiato la Diocesi” 
 
Selva di Progno (Verona). Il vescovo scende dal pulpito, dopo un discorso che non ha 
lesinato critiche e severe correzioni, per quanto paterne. Che ha rimarcato quella che, 
per lui, resta una scelta sbagliata, maturata a seguito di un comportamento «non del 
tutto corretto» nei confronti dei parrocchiani e dei colleghi sacerdoti. E, Bibbia e 
catechismo alla mano, anche davanti a Dio. Si avvicina a quel suo prete, ora ex. Si 
guardano, poi si abbracciano davanti a una chiesa strapiena di un paese che non conta 
nemmeno mille abitanti. Un gesto che suggella un addio definitivo, ma che sa anche di 
riconciliazione. Un abbraccio fraterno. Come a dire, non c’è nulla di personale. Non più 
almeno. Ma resta la distanza teologica e dottrinale, resta «il danno d’immagine a carico 
di una Diocesi che conta seicento sacerdoti, tutti di grande preparazione e caratura» per 
usare le parole del vescovo di Verona, Giuseppe Zenti. E resta la vicenda umana di 
Giuliano Costalunga, sacerdote che ad aprile si è sposato con il collaboratore che lo 
aiutava in parrocchia, Paolo. Vescovo e (ex) prete, si sono trovati venerdì sera a Selva di 
Progno, sulla montagna veronese, nella chiesa che di don Giuliano è stata la casa per 
dieci anni. L’arrivo di Costalunga a quello che era stato presentato come un momento 
«di preghiera e di confronto» è stato, per certi versi, un coup de théâtre . Inaspettato. 
Ma l’ex sacerdote è stato in silenzio fino alla fine. Non perché non volesse dare, davanti 
agli ex parrocchiani, la sua versione dei fatti, ma perché è stata negata la possibilità di 
ogni intervento dall’altare. Escluso, naturalmente, quello del vescovo. «Siamo in chiesa 
– ha precisato monsignor Zenti fin dall’inizio - non in un tribunale né in una pubblica 



piazza. Se intervengo io, lo faccio da vescovo, nel pieno del mio ministero pastorale. Di 
questa vicenda avrei voluto tanto parlare “cuore a cuore”, ma non è stato possibile». La 
Diocesi ha tante cose da rimarcare sulla vicenda. E Zenti le ha condensate in un 
intervento di un quarto d’ora. C’è la parte «burocratica» che ha a che fare con la lettera 
dell’8 febbraio, in cui l’allora don Giuliano annunciava le sue dimissioni. «Una richiesta 
che va portata alla Santa Sede». C’è la parte che ha che fare con il comportamento 
tenuto dal presbitero. «Non è stato del tutto corretto – afferma monsignor Zenti – don 
Giuliano è stato rimosso dalla parrocchia per fondate questioni di salute. Ma è chiaro che 
ha prevalso la parte affettiva. Dopodiché si è reso indisponibile e la situazione non è 
mutata finché non gli è stato tolto l’assegno di sostentamento. E pensare che ho fatto di 
tutto per affrontare quelle voci così insistenti: ma quando ne parlai con Giuliano, per 
tutta risposta lui ha minacciato querela». Ultima, ma non per importanza, la questione 
morale: «Auguro a quello che era il mio sacerdote ogni bene, il suo ministero qui a 
Selva, lo riconosco, è stato efficace. Ma come vescovo non posso tacere il fatto che la 
nostra fede ci trasmette un solo modo di essere sposi, quello precisato dalla Genesi: 
“Maschio e femmina li creò”». Una correzione, dunque, quella arrivata dal pulpito della 
piccola chiesa. Mentre «il figliol prodigo», ad appena quattro banchi di distanza dal 
vescovo («Sono lieto che tu sia qui», aveva detto monsignor Zenti all’inizio del suo 
intervento) scuoteva energicamente il capo. «Mi dispiace, volevo dare la mia versione 
dei fatti. E mi spiace per certe illazioni: è vero che a Selva c’era con me il mio futuro 
marito, ma allora era un’amicizia platonica». Alla fine anche i parrocchiani erano divisi: 
alcuni, dalla parte Giuliano, hanno contestato al vescovo («Un intervento da burocrate») 
ma altri hanno tagliato corto: «Ora speriamo di non vederlo più», riferendosi all’ex 
parroco. Non è mancato un volantinaggio di Forza Nuova: nel mirino Zenti, accusato di 
aver taciuto a lungo sulla vicenda. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La forza dei numeri di Alberto Alesina 
 
Le navi Ong che vagano nel Mediterraneo sono solo il simbolo di un problema molto più 
generale. L’Europa sta diventando una meta desiderata dai «poveri» di tutto il mondo. 
Di conseguenza i Paesi europei stanno diventando multietnici, come lo sono sempre stati 
gli Stati Uniti. Anche là, a dire il vero, il presidente Trump sta chiudendo le porte, 
nonostante il motto che si legge sulla Statua della libertà a New York sia: «Datemi le 
masse stanche e povere che aspirano a respirare libere». Il problema dell’immi-grazione 
andrebbe affrontato con la massima chiarezza sui fatti: invece avviene esattamente il 
contrario. Armando Miano, Stefanie Stantcheva e io abbiamo condotto un’indagine 
sull’informazione e opinione di europei e americani sugli immigrati nei loro Paesi. 
Abbiamo usato società di sondaggi per intervistare un campione rappresentativo di circa 
23 mila nativi in 6 nazioni: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. 
La disinformazione sugli immigrati, definiti come persone legalmente residenti nel Paese 
del soggetto intervistato ma nate all’estero, è enorme. I n 5 Paesi su sei i nativi 
sovrastimano il numero degli immigrati di circa uno a tre. Cioè per ogni «vero» 
immigrato, i nativi ne vedono tre. In Italia il numero di immigrati è il 10 per cento della 
popolazione (il valore più basso fra i sei Paesi in questione, e leggermente più basso 
della media dei 28 Paesi membri della Ue): invece gli italiani pensano che siano quasi il 
30 per cento della popolazione. Gli svedesi sono quelli che hanno una visione più 
aderente alla realtà: ci sono quasi il 20 per cento di immigrati e pensano di averne il 30. 
L’origine degli immigrati è anch’essa distorta nella mente dei nativi. Quelli provenienti da 
zone o culture «problematiche» sono sovrastimati. Gli italiani pensano che quasi il 50 
per cento degli immigrati siano musulmani: sono in realtà il 30 per cento. Il 60 per cento 
degli immigrati in Italia sono cristiani: gli italiani stimano che siano meno del 30 per 
cento. In tutti i sei Paesi, i nativi pensano che gli immigrati siano più poveri, meno 
istruiti e più disoccupati di quanto lo siano in realtà, e quindi che siano un peso enorme 
per le finanze pubbliche. Gli italiani ritengono che il 40 per cento degli immigrati sia 



disoccupato, mentre il dato esatto è poco piu del 10 per cento, un valore non molto 
diverso da quello dei nativi. Non solo, ma quasi il 30 per cento degli italiani crede che un 
immigrato con lo stesso livello di reddito, occupazione e stato di famiglia di un nativo, 
riceva molto più di quest ultimo: il che non è vero. Abbiamo poi condotto il seguente 
esperimento. A una metà (scelta a caso) dei soggetti intervistati abbiamo fatto prima 
domande sull’immigrazione e dopo domande sullo stato sociale e sulla redistribuzione 
del reddito. L’altra metà ha visto l’ordine di domande invertito. Coloro che hanno visto 
prima le domande sugli immigrati e quindi hanno «pensato» agli immigrati si dimostrano 
piu avversi allo stato sociale di coloro ai quali e stato chiesto prima di parlare dello stato 
sociale che di immigrazione. Ovvero i nativi sono generosi con altri nativi, ma non con i 
«diversi» cioè gli immigrati. Ma quanto di questa reazione anti stato sociale è dovuta a 
un’informazione poco accurata sull’immigrazione? Una metà, scelta a caso, degli 
intervistati è stata informata sul numero esatto e sull’origine degli immigrati nel loro 
Paese; dopo abbiamo chiesto le loro opinioni sulle leggi sull’immigrazione e sullo stato 
sociale. Il risultato è stato che se informati correttamente, l’avversione anti immigrati e 
allo stato sociale per tutti, sparisce. Ovvero gran parte dei sentimenti anti immigrati 
deriva da percezioni errate. Ma da dove deriva la disinformazione sulla realtà? Ormai è 
normale nei giornali e in Tv sbandierare le origini di un criminale, se e solo se, è un 
immigrato, anche se magari già cittadino, o addirittura nato nel Paese, quindi neppure 
un immigrato vero e proprio. A queste notizie segue poi la solita valanga di commenti 
incendiari sulla Rete che si autoalimentano con miriadi di «fake news». In realtà non c’è 
alcuna evidenza in Italia di un aumento della criminalità associata all’immigrazione come 
mostra una ricerca di tre studiosi italiani: Bianchi, Buonanno e Pinotti. Del resto, i tassi 
di criminalità in Italia stanno scendendo. I partiti anti immigrazione hanno interesse a 
fomentare questa disinformazione. Lo dimostra ad esempio il dibattito tra il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini ed il presidente dell’Inps Tito Boeri. Quest’ultimo ha 
presentato dei dati sul fatto che gli immigrati legali in Italia aiutano le casse dell’Inps. 
Del resto anche un bambino non accecato dall’ideologia lo capirebbe: gli immigrati sono 
molto piu giovani dell’italiano medio che invecchia sempre più, e fanno più figli. Salvini 
non ha risposto con dati diversi da quelli di Boeri, che peraltro non esistono, ma ha solo 
detto che all’Inps ci vorranno dei cambi, ovvero ci vorrà un presidente che segua i voleri 
del ministro dell’Interno. Peraltro: cosa c’entra il ministro dell’Interno con l’inps? Nulla. 
Mi chiedo se i ministri dei dicasteri economici Luigi Di Maio e Giovanni Tria siano 
preoccupati di queste ingerenze. Lo dovrebbero essere. È ovvio che l’Europa non può 
accogliere chiunque voglia entrare nei propri confini e vanno fatte scelte più eque tra i 
Paesi europei per le emergenze. Come è altrettanto ovvio che chi commette crimini vada 
espulso con rigore e prontezza, ed è necessario che la cittadinanza vada concessa con 
criteri chiari e rigorosi che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro oltre che a 
criteri di moralità su cui la nostra cultura si basa. Ma se la discussione sull’immigrazione 
continuerà a basarsi su percezioni errate e stereotipate, su slogan urlati, «fake news», e 
dall’altra parte su sogni irrealizzabili di ammettere tutti, non si risolverà nulla. 
 
Pag 6 “Dobbiamo mettere i nostri corpi su quelle navi” di Sandro Veronesi 
Lettera aperta 
 
Caro Roberto Saviano, ti scrivo per interrogarti su ciò che ultimamente sta assorbendo 
parecchie delle mie energie, e anche un bel po’ del mio sonno. Una riflessione che, per 
darle un titolo, potremmo chiamare sul «tempo del corpo». Mi sto chiedendo, cioè, nella 
frustrazione in cui non nascondo di annaspare, se non sia venuto un tempo diverso per 
tutti noi, uomini e donne non «buoni» né tantomeno «buonisti», ma semplicemente «di 
buona volontà», come dicono gli angeli nel giorno della natività, augurando la pace sulla 
Terra. Ciò che sta accadendo nel Mediterraneo non ha certo a che fare con la pace, ed è 
inaccettabile; ma non perché i barconi colmi di persone partono dalle coste libiche verso 
il nostro Paese: questo è un fenomeno comune, si chiama migrazione - anche poco 
significativo, in termini strettamente numerici -, che nel mondo è sempre esistito. È 
inaccettabile perché inaccettabile è la propaganda che l’accompagna, e che rovescia la 
realtà chiamando «pacchia» o «crociera» la tortura cui quegli esseri umani sono esposti, 
e li vuole lasciare in balia degli scafisti o della guardia costiera libica, cioè i veri 
«trafficanti di uomini», calunniando con quella definizione le Ong che cercano di salvarli. 



Tutto questo è atroce e provoca un’angoscia che io fatico a sopportare. E poiché vedo 
che fine fanno le parole, ora che la mistificazione ha superato, in termini di consenso 
popolare, la corretta informazione, mi chiedo se non sia il caso di rompere gli indugi e 
metterci direttamente il corpo. Perché noi siamo un corpo, e anche le nostre parole 
vengono dal nostro corpo, e il corpo è ben più di esse - il corpo è la vita stessa -. Ecco 
dunque che scrivo a te, caro Roberto, dato che il tuo corpo è già in ballo, da anni, è già 
sul campo - e infatti ogni tanto spunta la minaccia di «toglierti la scorta», cioè di 
lasciarlo indifeso, quel tuo corpo: una minaccia che a me, per esempio, non può essere 
rivolta -. Scrivo a te perché in questa condizione hai certamente sperimentato una certa 
solitudine. E ti dico che «metterci il corpo» per me ha un significato solo: significa 
andare laggiù, dove lo scempio ha luogo, e starci, col proprio ingombro, le proprie 
necessità vitali, la propria resistenza, lì. Il corpo, il mezzo più estremo di lotta nella 
tradizione della non violenza. Dunque, la prima domanda che ti rivolgo è: cosa pensi tu 
di questa - in fondo - banalità? Esagero? Dopodiché, lasciami dire una cosa. Ciò di cui 
stiamo parlando - l’oggetto della mia rabbia - non è la politica ostile all’accoglienza che 
ormai accomuna ogni paese del mondo. Ciò di cui stiamo parlando è la differenza tra la 
vita e la morte. Non posso credere che il cumulo di menzogne che le viene 
quotidianamente gettato sopra riesca davvero a occultare questa enormità. E penso che 
debbano esserci per forza persone influenti, non necessariamente legate alla tradizione 
delle battaglie civili, che dinanzi a questo madornale inganno si sentono eccezionalmente 
tirati in ballo. Non pensi che sarebbe decisivo se qualcuna di queste persone sentisse lo 
stimolo di metterci il proprio corpo? Sacrificandosi, è ovvio, perché il corpo non fa sconti, 
e se sta là non può stare qua. Che dici, Roberto, vaneggio? Ammesso che una di queste 
navi Ong che incrociano al largo delle acque libiche conceda qualche posto a bordo, 
pensi che i corpi più importanti del nostro Paese - cioè quelli più valorosi, più ammirati, 
più amati, più belli, più dotati, più preziosi, più popolari, più desiderati -, siano tutti 
impossibilitati a unirsi a me e a te, nell’occupare quei posti? Io, di certo, non basto. E 
nemmeno tu sei abbastanza, Roberto, dato che come abbiamo detto tu ci sei già, in 
ballo, e il tuo corpo è già il puntaspilli dell’attuale propaganda. Ci vorrebbe, per dire, il 
commissario Montalbano, che ha il doppio di spettatori di quanti elettori abbia avuto la 
Lega a marzo. (Tra l’altro, nel backstage della prossima stagione, che già circola in Rete, 
sembrerebbe che lui, cioè non Luca Zingaretti, ma proprio Montalbano, il personaggio, 
sia già lì, in mezzo al mare, a braccia aperte). Sempre per dire, mi sono sentito di colpo 
molto più forte quando ho visto la fotografia di Totti con in mano la scritta 
#withrefugees dell’Unhcr: pensa se il corpo ce lo mettesse lui, pensa se su una di quelle 
navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di 
persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una 
sciocchezza? Checco Zalone. O Claudio Baglioni. O Federica Pellegrini. O Jovanotti. O 
Sofia Goggia. O Celentano. O Monica Bellucci che fa da interprete dal francese. O Chiara 
Ferragni che allatta. O Giorgio Armani che compie 84 anni. Sulla nave. Laggiù. In quel 
tratto di mare dove la gente viene lasciata morire per opportunismo, o far pressione su 
Malta, o su Macron. Ovviamente sto facendo nomi così, di getto, non sto convocando 
nessuno, non mi permetterei mai di farlo: dico solo, a te che sei perennemente 
convocato, che forse ora ci vorrebbe qualche persona veramente influente che ci metta il 
corpo - per interrompere perlomeno la barbarie della propaganda, della calunnia -. Ne 
basterebbe anche solo uno, secondo me. Cosa ne pensi? Lo so, più i corpi sono preziosi, 
più hanno da rimetterci a fare una cosa del genere. E va bene: vorrà dire che ci 
rimetteranno. Sarà un modo di restituire un po’ della fortuna che hanno avuto, di 
investirla per il futuro. D’altronde, ormai, secondo me ci rimettono anche se non lo 
fanno. Questa è una di quelle situazioni dalle quali non si scappa: o sei Rita Pavone, e la 
pensi in quel modo, oppure sei quei corpi che resistono fino allo stremo e poi alla fine si 
riempiono d’acqua e cessano di vivere. Non c’è via di mezzo. Se l’attuale follia non 
s’interrompe al più presto, tutti ci rimetteranno - anche Rita Pavone - e tanto. C’era un 
giornale laico, in Algeria, che il giorno delle elezioni del 1991, quelle insanguinate dagli 
attentati degli integralisti islamici, uscì con questo titolo: «Se voti, muori. Se non voti, 
muori. Dunque vota, e muori». Qui non si tratterebbe di morire - quello è un destino 
riservato ad altri -: qui si tratterebbe solo di farsi coprire d’insulti da un manipolo di 
account sui social media, per avere indicato con l’autorevolezza del proprio corpo dove si 
trova il torto e dove la ragione. Da quando il Mediterraneo ospita la civiltà, cioè da 



migliaia di anni, il naufrago in mare è sempre stato considerato sacro: anche i fenici (i 
fenici: li vuoi più cattivi di loro?) lo traevano in salvo e gli riservavano l’onore 
dell’ospitalità, non foss’altro per superstizione, perché non avessero a offendersi gli Dei 
ai quali esso, il naufrago, partendo, si era raccomandato. È inaccettabile che questa 
regola venga sospesa oggi, con tanta leggerezza. Ma è proprio quello che sta 
succedendo. Caro Roberto, la nostra civiltà sta andando a picco, laggiù. Tutto il resto è 
rumore, è distrazione. Non credi che sia necessario attirare lo sguardo di tutti dove sta 
succedendo la cosa che ci toglie il sonno, senza distrarsi appresso alle provocazioni e 
alle manfrine di chi ne è responsabile? Pensi che sia possibile, aggiungendo corpi ai 
corpi? La differenza tra la vita e la morte, stiamo parlando di questo. Sembra impossibile 
ma dall’esser tutti fratelli siamo scivolati con poche mosse in questo fango, dove questa 
differenza non si vede più. Bisogna uscirne, Roberto, e forse il corpo stavolta può 
aiutarci: il tuo, il mio, e quello di chi ha da perderci più di te e di me, se vorrà 
mettercelo. Un abbraccio  Sandro 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le toghe al voto tra veleni e correnti di Carlo Nordio 
 
Mentre i nostri cuori sono divisi tra l'esultanza e la trepidazione per la sorte dei bambini 
thailandesi, rimane poco spazio per occuparci del risultato di un'operazione più modesta, 
come l'elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, che 
conosceremo nelle prossime ore. In questi limiti, tuttavia, posiamo spendere qualche 
parola. Non ci saranno, ovviamente, rivoluzioni epocali. Ma alcuni significativi 
cambiamenti sono possibili. Per comprenderli, occorre partire da lontano. I componenti 
togati del Csm sono eletti nell'ambito di liste formate dalle cosiddette correnti dell' 
Associazione nazionale magistrati (Anm), contro le quali, periodicamente, si scatenano 
critiche velenose. L'ultima, che ha fatto scalpore, è quella del sottosegretario alla 
giustizia Morrone, che ne auspicato la soppressione. Ma questa sortita non deve 
ingannare. Le stesse cose le dicono da anni - in forma più soave - tutti i partiti. E le 
dicono anche i magistrati, principalmente quando vengono esclusi da qualche nomina o 
quando sono andati, o stanno per andare in pensione. Il loro verecondo silenzio, durante 
il servizio, è dovuto al fatto che la loro progressione in carriera dipende, salvo casi rari, 
proprio dai rapporti con questi gruppi di potere. Qui viene il bello, o il brutto. Il 
magistrato ha infatti, come Giano, una duplice faccia. L'una rappresenta il suo ruolo di 
pubblico impiegato, che viene assunto, retribuito, e spedito in quiescenza. L'altra 
esprime la sua funzione giurisdizionale, per la quale è assolutamente indipendente dal 
potere politico godendo, per fortuna, di un'assoluta autonomia. Ora, è perfettamente 
lecito che il suo sindacato si articoli, come le altre organizzazioni nazionali, in varie 
componenti, per la tutela dei suoi diritti di lavoratore: ad esempio protestando se il 
governo taglia gli stipendi (come ha fatto) o la pensione (come pare intenda fare). Ma 
non è affatto lecito che lo stesso sindacato o le sue correnti si intromettano in questioni 
diverse, men che mai in quelle politiche. Purtroppo questo è avvenuto, con la sapiente 
complicità di un partito e con la colpevole rassegnazione degli altri, negli anni passati. Le 
correnti dell' Anm sono così intervenuta su tutto: dalla guerra in Vietnam al divorzio 
all'aborto, via via fino all'ultimo referendum. Alcune di esse hanno tenuto rapporti assai 
stretti con i partiti, e alcuni magistrati, una volta cessato il servizio, lo hanno ammesso 
apertamente. Infine, con lo scoppio di tangentopoli, si è avuto il corteggiamento delle 
toghe, molte delle quali sono entrate in Parlamento, in tutti gli schieramenti: un altro 
esempio funesto di confusione istituzionale. Con queste premesse, era inevitabile che si 
formasse la generalizzata opinione che la magistratura fosse in gran parte politicizzata. 
Ogni avvocato può testimoniare che la prima domanda rivoltagli dal cliente riguarda il 
colore della toga del suo giudice. Con la dissoluzione e la trasformazione dei vecchi 
partiti le cose son cambiate; più lentamente rispetto ai vari sconvolgimenti elettorali, ma 
son pur sempre cambiate, e stanno cambiando. È un bene o un male? Un bene, se 
questo significa una maggiore distanza dai condizionamenti esterni. Un male, se riflette 
uno sciatto ripiegamento verso una modesta mentalità impiegatizia. Una cosa è certa: 
poiché il crollo delle ideologie coinvolgerà anche la caratura dei membri eletti tra pochi 
giorni dal parlamento, avremo un Csm sempre più affrancato dai miti astratti delle 
vecchie dottrine fideistiche e più attento alla soluzione dei problemi concreti. Se si 



occuperà di quelli collettivi, relativi cioè alla nostra giustizia sgangherata, allora le 
correnti si trasformeranno - e ce lo auguriamo - in operose fucine di pensiero. Se invece 
si limiterà alla gestione di interessi individuali, cioè promozioni e trasferimenti, diventerà 
un arido deserto di clientelismo. Se poi, Dio non voglia, riprendesse a far politica, si 
troverebbe prima o dopo, ad affrontare un risolutivo intervento di quest'ultima. E in tal 
caso se lo sarebbe meritato. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Sugli immigrati le divergenze tra Lega e M5S di Francesco Jori 
 
Spari con la pistola ad aria compressa contro giovani africani, feriti in modo non grave. 
Due casi simili, in meno di una settimana. È successo ieri a Forlì dove movente e 
responsabili sono ancora da chiarire, ma si teme la matrice razzista. L'altro episodio 
invece riguarda un ivoriano di 33 anni, residente in città, in Italia da anni con regolare 
permesso di soggiorno. Verba volant, scripta pure. Comincia già a rivelarsi di carta 
velina, il tanto sbandierato contratto che tiene insieme la maggioranza giallo-verde: il 
"decreto dignità", poco dignitoso fin dal nome, mette a nudo la netta differenza di basi di 
consenso tra Lega e Cinque Stelle. A segnalarlo non sono sottili disquisizioni 
politologiche o voluttà di polemiche ad oltranza, ma le voci che popolano le cronache: 
quelle di chi fa impresa, grande o piccola che sia, dall'industria al commercio 
all'agricoltura; ma ancor più quelle di esponenti leghisti di primo piano. Gli uni e gli altri 
concordi nel bocciare un provvedimento decantato come una rivoluzione da chi l'ha 
scritto, vissuto come un'involuzione da chi dovrà gestirlo. Non è un contrasto 
passeggero, quello tra i due partner di governo. Il Carroccio sa bene che a spianargli la 
strada verso il successo elettorale è stato soprattutto il popolo dei produttori del Nord: 
che dopo averlo premiato nel 2008, gli aveva girato le spalle nel 2013, e che oggi ha 
avuto qualcosa più di un semplice ritorno di fiamma. I numeri parlano chiaro. Nei 46 
distretti produttivi del settentrione, la Lega ha raddoppiato pressoché dovunque i voti 
rispetto alle precedenti politiche, e soprattutto a Nordest ha toccato significativi massimi 
storici. Cinque anni fa, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia aveva superato il 40% in 8 
distretti su 19; stavolta è arrivato a 11, con punte del 46 a Trissino (oreficeria) e ad 
Altivole (calzature sportive). Ma ha avuto risultati importanti anche in Lombardia, come 
il 44 di Leffe (tessile-abbigliamento) o il 43 di Castelli Calepio (gomma-plastica).Sono 
dati che, peraltro, suggeriscono una contraddizione interna al mondo leghista, e al 
tempo stesso propongono un ulteriore motivo di contrasto con quello pentastellato. 
L'economia dei distretti del Nord si basa in misura consistente sugli immigrati, senza la 
cui presenza molte fabbriche chiuderebbero i battenti. E sulla politica dell'immigrazione 
le divergenze tra i due partner di governo sono tutt'altro che marginali. È come se per la 
Lega gli stranieri dovessero restare di giorno, durante l'orario di lavoro, per poi sparire 
fino alla mattina seguente; mentre i Cinque Stelle dissentono pubblicamente dalla linea 
muscolare di Salvini. E altri focolai covano nella casa di un governo che vive su una 
precaria intesa tra i suoi due inquilini. A testimonianza che tra il dire (le promesse 
elettorali) e il fare (le misure reali) passa il classico mare, per giunta tempestoso. Sulle 
cui opposte sponde siedono due Italie diverse, che la caccia esasperata al voto ha messo 
una contro l'altra. E senza mai dimenticare quella terza Italia, composta da quattro 
persone su dieci, che disertando le urne ha dimostrato di non avere fiducia in nessuno. È 
alla politica, non al lavoro, che va restituita la dignità. 
 
Pag 6 Col Parlamento in vacanza, il grande cambiamento latita di Paolo Gurisatti 
 
La coppia di governo, dopo una luna di miele durata qualche settimana, inizia ad 
affrontare le prime asperità di un rapporto coniugale, pardon "contrattuale", che, sulla 
carta garantisce la soddisfazione di tutti, ma nella sostanza, lascia ad alcuni un posto in 
poltrona davanti alla tv, mentre ad altri consegna la corvée del bagno e dei panni da 
lavare. Salvini fa il pieno di consensi, dedicando il proprio tempo a temi accattivanti, che 
non ledono interesse alcuno, e scatenano i bassi istinti del popolo tifoso: la cacciata dei 
migranti, lo sberleffo ai burocrati europei, l'applauso a Trump sul protezionismo. Di Maio 
scivola ogni giorno su nuove bucce di banana, affrontando, senza competenza, questioni 
spinose e complesse della società e dell'economia, sbilanciandosi con decreti e interventi 



che toccano interessi concreti e suscitano reazioni negative a vari livelli. I sondaggi 
danno conto ogni giorno dei risultati di questo confronto, attribuendo un netto vantaggio 
a Salvini e un lento ma inesorabile, declino a Di Maio. Nell'arte della propaganda, il 
primo batte il secondo 4 a 0, proprio perché sa tenersi fuori dalle decisioni concrete. In 
attesa di un messaggio al di sopra delle parti, che non arriva, ci poniamo le seguenti 
domande: ma nel chiuso del proprio ministero, cosa fa ciascun ministro? Quello che è 
stato concordato nel contratto o gli affari suoi, senza discutere, cooperare, dialogare con 
altri, restando nell'ombra generata dai riflettori concentrati sulla coppia centrale? A 
queste domande non abbiamo una risposta. Sappiamo che Mattarella e Tria tengono la 
barra dritta lungo la rotta tracciata dai trattati. E, complice Conte, che non parla, 
prendiamo atto che sul palco non si esibisce una coalizione omogenea, che si 
sottoponga, nel suo insieme, al giudizio degli osservatori e dei cittadini. Ci sono singoli 
ministri, singole anime, che inseguono processi "mediatici", ma non si impegnano 
(ancora) su provvedimenti concreti. Il Parlamento è in vacanza. La maggioranza in 
attesa delle mediazioni interne alla diarchia, l'opposizione alla ricerca di qualche 
documento da vagliare. È davvero possibile che questo andazzo duri trent'anni, come 
dice Salvini? Può darsi, se non intervengono fattori esterni vincolanti, come i conti da 
pagare o i creditori alle porte. Ma chi progetta gli investimenti e le riforme strutturali, 
quelle che dovrebbero rilanciare la crescita o almeno aumentare la produttività del 
lavoro, senza la quale il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riduzione stessa del debito 
restano concetti astratti? Anche a queste domande non c'è risposta. Mentre seguiamo in 
diretta i sondaggi e gli annunci di grande cambiamento, con un occhio ai risultati del 
campionato del mondo, restiamo in fiduciosa attesa di segnali concreti. Al momento, 
però, niente di rilevante è ancora pervenuto. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 8 luglio 2018  
Pag 1 Ai giovani di oggi (e domani) di Ernesto Galli della Loggia  
Il Paese da ripensare 
 
La generazione che oggi ha vent’anni non lo sa, ma davanti a sé ha un compito storico: 
quello di rifare e ripensare l’Italia. L’Italia com’è oggi, infatti, è a un passaggio critico 
della sua storia. Un passaggio nel quale stanno scomparendo alcuni dei tratti di fondo 
della sua antica identità e insieme alcuni aspetti centrali della sua vicenda politica 
dell’ultimo settantennio. Alla generazione che oggi ha vent’anni e a quelle successive 
toccherà dunque di costruire un Italia nuova da ciò che rimane di quella che oggi 
declina. Sta innanzi tutto scomparendo con rapidità impressionante l’Italia popolosa e 
demograficamente forte, il Paese della folla di giovani e di bambini che molti di noi 
ancora ricordano. Le statistiche non lasciano dubbi: se l’Italia vuole avere un qualsiasi 
futuro deve assolutamente trovare il modo di riempire i vuoti prodotti dai figli che 
diciamo così i «nativi» non fanno più. In quale modo? A meno che il ministro Salvini non 
ne abbia scoperto uno alternativo finora sconosciuto, nell’unico modo possibile: 
l’immigrazione. Oggi dominano a questo proposito comprensibili paure insieme ai 
buonismi più vacui. Ma alla fine la realtà s’imporrà. Dovranno essere fatte scelte 
terribilmente impegnative. Non sarà più possibile nascondere la testa sotto la sabbia 
come oggi molti sono tentati di fare. Immigrazione dunque, ma da dove? Con quali 
regole? E soprattutto: come fare a trasformare 10-15 milioni di immigrati in nuovi 
cittadini italiani? Come fare a trasmettere loro il patrimonio della nostra storia, delle 
nostre tradizioni, dei nostri valori, ma combinando creativamente tutto ciò, com’è 
necessario, con i patrimoni altrui? L’alternativa a scadenza più o meno ravvicinata - non 
più di mezzo secolo - è la virtuale scomparsa del nostro Paese. Per evitarlo bisogna 
pensare a costruire concittadini di un’origine diversa da quella dei «nativi» e insieme 
quindi una nuova identità nazionale, e quindi una nuova narrazione del passato, una 
nuova istruzione, dare forma a nuovi miti, a nuove emozioni e a nuove passioni. Un 
compito affascinante ma enorme. Così come enorme è il compito che la futura 
generazione dovrà affrontare per salvare lo stesso volto fisico della Penisola: i centri 
abitati come le coste, le montagne, i paesaggi. Salvarli dalla distruzione che incombe e 
che già ne ha compromesso tanta parte. Salvarli specialmente dal nemico a cui li stiamo 



consegnando: il turismo di massa che sta letteralmente annientando il nostro Paese. 
Roma, Firenze, Venezia, infatti, e con esse anche decine e decine di luoghi e di centri 
urbani medio-piccoli, dalle Cinque Terre a Matera, alle coste siciliane e sarde, stanno 
perdendo a causa del turismo la loro secolare fisionomia, si spopolano, si deturpano, si 
snaturano, stanno diventando simili a uno scenario finto e privo di vita. Sotto l’incalzare 
dei bed and breakfast, delle case vacanze, dei residence, degli alberghi, di autobus 
mostruosi, di orde di mangiatori di pizze, di trangugiatori di gelati, di acquirenti 
compulsivi, il tessuto umano scompare, il sistema viario va in pezzi, ogni commercio 
antico perde la sua ragion d’essere. Si aggiunge a mettere le città in ginocchio la 
micidiale movida che segna le notti italiane. Il tutto all’insegna di un sostanziale 
problema di democrazia: quello di stabilire cioè a chi appartiene l’Italia: se agli italiani o, 
sotto il ricatto dell’occupazione, alle associazioni di albergatori, ristoratori e 
commercianti, mai sazie di guadagni a spese della collettività. Agli italiani giovani che 
ereditano la situazione attuale, già in gran parte compromessa, il compito di deciderne 
l’esito finale, di decidere se in futuro accanto a un popolo italiano nuovo debba 
sopravvivere oppure no l’Italia: con la sua natura e la sua storia antiche con il suo volto 
irripetibile. Non basta. Agli stessi italiani di domani ma già di oggi spetterà infatti il 
compito altrettanto gravoso di ridefinire il significato storico complessivo della nostra 
statualità e le sue caratteristiche più generali, dagli ordinamenti interni alla collocazione 
geopolitica del Paese. Perché di questo sempre più evidentemente ormai si tratta, dal 
momento che stanno andando in pezzi le regole costituzionali, i panorami ideologici e 
partitici, le architetture istituzionali e le reti di alleanze internazionali, gli spazi e le 
direttrici di azione, le vocazioni che dalla fine della Seconda guerra mondiale ci hanno 
caratterizzato. Neppure siamo più il Paese ricco che eravamo. L’Italia vive oggi un 
intermezzo tra ciò che essa è stata e non sarà mai più, e ciò che non è ancora. Il 
progetto democratico cha ha identificato il Paese che abbiamo conosciuto è ormai privo 
dei suoi tre grandi protettori internazionali: gli Usa, la Chiesa cattolica, l’Unione 
Sovietica. Le culture storiche che avevano animato quel progetto non esistono più, e 
quelle che ne hanno preso il posto sono palesemente delle improvvisazioni rabberciate 
nate da moti dell’opinione pubblica che come si sono subitamente formati sono pronti a 
dissolversi. Altrettanto palesemente il sistema di governo e dei poteri pubblici disegnato 
dalla nostra Costituzione si rivela sempre di più un meccanismo arrugginito che fa acqua 
da tutte le parti. Per dirne solo qualcuna: si dà ormai per scontato che il governo non 
abbia alcuna unità d’indirizzo, che la maggior parte delle funzioni parlamentari abbia 
virtualmente cessato di esistere, che debbano esistere due Camere con le stesse 
identiche funzioni, che la magistratura si spartisca i posti più importanti in base alle 
appartenenze politico-correntizie dei suoi membri. Sul piano internazionale, poi, oggi 
l’Italia è sola, è tornata ad essere sola come forse lo è stata unicamente nell’immediato 
dopoguerra. Il sogno europeo va lentamente dissolvendosi in una vampata di risorgenti 
nazionalismi destinati a mettere in luce tutte le nostre debolezze. Non particolarmente 
amati da nessuno dei due, ci aggiriamo tra Francia e Germania senza un’idea o un 
progetto nostri. Davanti alle lusinghe russe non sappiamo se cedere o no ed 
eventualmente fino a che punto. Nel bacino del Mediterraneo il terremoto mediorientale 
dell’ultimo decennio ci ha privato di ogni antica amicizia che ogni volta, se ci va bene, 
dobbiamo faticosamente ricontrattare. In Libia e ai suoi confini meridionali - una zona 
per noi di vitale importanza per l’approvvigionamento energetico e per il controllo 
dell’ondata migratoria - difendiamo a stento le posizioni che ancora teniamo contro 
l’iniziativa francese. È un Paese in queste condizioni che la generazione che oggi ha 
vent’anni e quelle che immediatamente la seguono si accingono ad ereditare. Certo, 
avrebbero potuto sperare in qualcosa di meglio. Ma le circostanze e soprattutto 
l’incapacità e la sprovvedutezza di chi li ha preceduti - cioè nostre - non hanno permesso 
di fare di più. 
 
Pag 4 L’ennesimo rinvio nel partito che non sa scegliere il futuro di Antonio Polito 
Ricostruire non è un lavoro facile né breve: ma bisogna iniziare 
 
«Riprendiamo da dove abbiamo interrotto la volta scorsa». Le parole con cui il 
presidente Orfini ha aperto ieri l’assemblea del Pd restituiscono come meglio non si 
potrebbe il senso di déjà vu, di eterno ritorno dell’uguale, che questo partito dà ormai da 



troppo tempo ai suoi elettori e militanti. È come se vivesse in un limbo; o meglio, in un 
purgatorio infinito, perché del limbo non condivide l’innocenza dei bambini. Matteo 
Renzi, segretario dimissionario ormai da venti mesi, dalla sconfitta referendaria del 4 
dicembre 2016, e poi tornato, e poi di nuovo dimissionario dalla sconfitta politica del 4 
marzo 2018, ha aperto ieri la discussione come segretario dimissionario, accolto dai suoi 
sostenitori come una rock star e poi andato via, dopo aver indicato un elenco di cause 
della sconfitta nessuna delle quali ha naturalmente a che fare con i tre anni del suo 
governo. Le uniche novità di cui parlano i media riguardano la sua vita privata: se farà o 
non farà un format televisivo, se sta comprando oppure no una nuova casa. Ciò che 
dalla fine del 2016 non si sa, è se questo partito è il Partito di Renzi (PdR, come lo 
chiama Ilvo Diamanti), e cioè un partito personale che segue le sorti del suo capo; o se 
il Pd non è più guidato da Renzi, come dovrebbe lasciare intendere il fatto che ieri ha 
eletto un segretario, Martina, seppure già reggente, seppure a tempo, seppure 
all’unanimità, cioè non un vero segretario. Metà dei democratici pensano che il Pd si è 
dimezzato nelle urne perché era guidato da Renzi e a causa delle sue politiche; ma 
un’altra metà pensa che il disastro è avvenuto perché minoranze e correnti non hanno 
lasciato lavorare Renzi contestandolo, e il partito si è diviso invece di sostenerlo come un 
sol uomo. Questo dubbio non è stato certo sciolto dalla riunione di ieri. È stato invece 
prorogato per altri mesi. Nel prossimo autunno comincerà un congresso «straordinario», 
cioè «sui temi», ma che solo l’anno prossimo si concluderà con ciò che davvero conta, e 
cioè le primarie per eleggere un nuovo segretario (quanto unitaria sarà questa fase, 
dopo tanto litigare, lo ha lasciato intendere Renzi quando a chi lo contestava ha ieri 
risposto: «Ci rivedremo al congresso, e lo riperderete»). Paradossalmente la vera 
relazione politica l’ha tenuta la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, portata sul palco 
subito dopo Renzi come raro esemplare del Pd che vince, che ha parlato dei problemi 
reali dell’elettorato di sinistra e dello choc che le migrazioni hanno prodotto, invitando a 
cambiare passo e retorica. Ma Martina gli ha fatto subito seguito sfoggiando la maglietta 
rossa di Gad Lerner in nome dell’accoglienza, e ha spiegato con le parole di Massimo 
Cacciari le ragioni della crisi del suo partito. Le quali sono certamente comuni a quelle 
dell’intera sinistra europea che non se la passa certo bene, anche se spesso meglio. È 
ovvio che non può essere solo la discussa personalità di Renzi, che pure ci ha messo del 
suo, a spiegare ciò che sta accadendo al Pd. Mutamenti molto profondi sono stati 
introdotti dalla globalizzazione, dalla tecno-disoccupazione di massa, dalla deregulation 
del lavoro, e hanno spostato ovunque a destra l’elettorato che un tempo era naturaliter 
di sinistra. Non si tratta dunque di un lavoro facile, ricostruire quel partito; né che possa 
farsi in breve tempo. Ma proprio per questo bisognerebbe cominciare. Invece ieri è stato 
annunciato l’ennesimo rinvio. Bisognerà aspettare ancora mesi, sperando che poi il 
futuro segretario (per ora si è candidato Zingaretti, ma da come ha parlato Renzi si può 
prevedere che della partita sarà anche un suo alter ego) ci faccia sapere se il futuro del 
Pd è il Pd o andare oltre il Pd, verso una «cosa», un «fronte», un «rassemblement» o 
che altro. Come si possa sopravvivere per mesi discutendo se il partito è in fase di 
scioglimento o di rilancio è davvero difficile da capire. La crisi del Pd è un problema 
serio. Deve preoccupare anche chi non lo vota o gli è contro. Si tratta infatti dell’unico 
vero partito di opposizione, visto che Forza Italia non vota la fiducia ma resta alleata di 
Salvini. E la qualità dell’opposizione definisce la forza di una democrazia. È preoccupante 
che il governo - come ha riconosciuto Giorgetti a Pontida - avverta di non avere una 
opposizione: è un male perfino per l’esecutivo. Nell’area politica che gravita intorno alla 
sinistra riformista c’è un popolo vasto, onesto, attivo, impegnato. È uno spreco che conti 
così poco nel dibattito pubblico italiano a causa della paralisi del suo partito di 
riferimento. «Collassato», secondo le parole del suo nuovo segretario. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 8 luglio 2018  
Pag 1 La rivoluzione necessaria per disciplinare i giganti del web di Romano Prodi 
 
Una notevole parte degli economisti e dei politici ha sostenuto per qualche decennio che 
l'aumento delle disuguaglianze, trasferendo risorse verso i più ricchi, finiva col favorire 
anche i più poveri. Spostando risorse verso coloro che più erano disposti ad investire 
sarebbe infatti aumentata la crescita del sistema e quindi il benessere di tutti. Questa la 
tesi, poi smentita dai fatti, che troppo a lungo ha fornito le basi intellettuali per un 



aumento della disparità nella quasi totalità del globo. Finalmente oggi invece si parla di 
disuguaglianze e delle terribili conseguenze economiche e sociali che il loro aumento sta 
portando in quasi tutti gli angoli del pianeta. Con le brevi riflessioni che seguiranno non 
ho certo intenzione di elencare tutte le correzioni possibili, che vanno da una maggiore 
disciplina fiscale all'aumento dei servizi di welfare, fino al sostegno finanziario alle 
categorie più povere e alle riforme del mercato del lavoro. E nemmeno farò un esame 
dell'aumento del ruolo della finanza che pure ha un'importanza fondamentale nel 
peggiorare la distribuzione dei redditi. Mi limiterò a riflettere su un fenomeno molto 
specifico che sta prendendo un ruolo crescente, se non dominate, nella società di oggi e 
che, pur spargendo a larghe mani effetti positivi, ha conseguenze devastanti sulle 
disuguaglianze. Mi riferisco al diffondersi dei nuovi formidabili strumenti informatici che 
stanno assumendo un ruolo dominante nella distribuzione dei beni, dei servizi e delle 
informazioni. Nel non lontano secolo scorso le imprese che dominavano il mondo 
operavano tutte nel campo della manifattura o dell'energia. Le grandi fabbriche di 
automobili e i grandi petrolieri erano la struttura portante ed il simbolo della società 
moderna, primeggiando per fatturato e per profitti in tutte le classifiche mondiali. 
General Motors e General Electric, insieme alla Esso o alla Shell dominavano lo scenario 
economico. Oggi sono tutte scese dal podio e ora al loro posto si trovano coloro che 
forniscono le informazioni e connettono tra loro miliardi di persone. I loro nomi più noti 
sono Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix da un lato e Baidu, Alibaba e Tencent 
dall'altro. Tutti nomi americani o cinesi. Non discuto dei vantaggi che sono immensi per 
la nostra società, non solo in favore dei ceti più ricchi ma anche di quelli poveri. Voglio 
solo mettere in rilievo le conseguenze che i grandi intermediatori esercitano sulla 
distribuzione del reddito nelle nostre società. Quando prenotiamo un albergo con il 
nostro computer o con il telefono portatile o quando leggiamo il giornale sul nostri iPad 
lasciamo a chi ci fornisce il sevizio di intermediazione una cifra che solitamente varia tra 
il 20% e il 30% del bene o del servizio che noi acquistiamo. Una percentuale enorme. È 
vero che questa prestazione migliora la qualità della nostra vita ma, nello stesso tempo, 
accumula nelle tasche di chi fornisce questo pur prezioso servizio profitti che non hanno 
alcun precedente. È ovvio inoltre che se lasciamo un quarto del pagamento a chi ci 
prenota l'albergo questo quarto viene ovviamente tolto dai ricavi di tutti coloro che 
operano nell'albergo stesso, a cominciare dai cuochi, dai camerieri e dagli addetti alle 
pulizie. La maggioranza di questi ricavi, in precedenza tassata nei paesi dove il servizio 
veniva fornito, viene sempre più spesso spostata, con contratti di royalties, verso 
paradisi fiscali. Anche la ribellione delle decine di migliaia di ragazzi che portano le pizze 
o i pasti a domicilio è frutto dalla poderosa forza contrattuale degli intermediatori, senza 
i quali ben poche pizzerie potrebbero sopravvivere. Ho voluto fare solo un paio di esempi 
alla portata di tutti per descrivere un fenomeno che sta diventando ormai la 
caratteristica dominante del mondo contemporaneo e che, se non accadranno novità non 
prevedibili, è destinato a rafforzarsi e ad estendersi, rendendo ancora più drammatico il 
fenomeno delle disuguaglianze e spaccando il mondo del lavoro fra i pochi specialisti e i 
tanti che eseguono o subiscono quanto dettato dagli intermediari. Debbo ammettere che 
non è facile pensare a possibili rimedi senza mettere a repentaglio i benefici che queste 
innovazioni portano ai consumatori e, in generale, ai cittadini. Ogni rimedio che si potrà 
immaginare dovrà necessariamente evitare di mettere a rischio i vantaggi di queste 
innovazioni. Certo bisogna rendere più efficace il sistema fiscale ma non si può arrivare 
fino al punto di eliminare gli oggettivi miglioramenti che esse hanno prodotto. Vi è chi 
parla di nazionalizzazione ma non è una via compatibile con la necessità di utilizzare in 
modo efficiente questi servizi. Non possiamo tuttavia sottovalutare o, addirittura, essere 
indifferenti rispetto ad una trasformazione che sta dividendo il mondo non più fra 
padroni e proletari ma fra intermediatori ed intermediati che, includendo lavoratori e 
imprenditori, sono più numerosi e più impotenti dei proletari di ieri. Se ancora non 
abbiamo in mano gli strumenti per affrontare questo enorme problema destinato a 
rivoluzionare (in molti caso peggiorandola) la vita di tutti noi e dei nostri figli mettiamoci 
almeno a riflettere su quali potrebbero essere i rimedi per il futuro. Altrimenti l'umanità 
sarà un giorno costretta, come ha provocatoriamente scritto Stefano Quintarelli, a 
gridare in tutte le piazze: «intermediati di tutto il mondo unitevi». Non sarà quello un bel 
giorno ma, se le cose continuano come oggi, sarà inevitabile. 
 



Pag 27 Evitiamo la valanga della chiusura dei confini di Enrico Cisnetto 
 
Evitiamo la valanga. Se la vicenda dei migranti porterà davvero alla sospensione del 
Trattato di Schengen e della libera circolazione all'interno dell'Unione europea, i costi 
economici potrebbero essere non alti ma altissimi, persino difficili da quantificare. Senza 
contare il fardello immateriale dovuto alla perdita di fiducia e di dialogo, mentre 
aumenterebbero diffidenza e sospetto. Per non pensare al pericolo che si affermi il 
concetto secondo cui dove non passano le merci passano gli eserciti. Si stima che il 
libero scambio all'interno dei 26 Paesi aderenti e dei 400 milioni di persone che ci vivono 
valga oggi circa 2.800 miliardi di euro. Dal 2015, purtroppo, sei paesi già applicano i 
controlli ai confini (Francia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia), con un 
aggravio diretto compreso tra i 25 e i 50 miliardi l'anno. Per il Parlamento europeo, se le 
frontiere venissero chiuse definitivamente ovunque, il costo sarebbe tra i 100 e i 230 
miliardi in 10 anni, considerato che solo per tornare a controllare i 50.000 chilometri di 
confini interni servono circa 18 miliardi (500 milioni sono già stati spesi per innalzare 
muri e barriere su 1.200 chilometri). Ma si parla di costi minimi, perché per il think tank 
tedesco Bertelsmann Stiftung si arriva fino a 1.430 miliardi di perdite in nove anni. I 
settori colpiti sarebbero molteplici. In primis i quasi 2 milioni di lavoratori 
transfrontalieri. La reintroduzione dei controlli potrebbe pesare fino a 18 miliardi l'anno 
(secondo la Commissione europea), più la perdita di tempo e i costi dell'energia. Il 
turismo, poi, potrebbe essere affondato nei viaggi da weekend, spesso low cost, tra una 
città e l'altra del Vecchio Continente. Parlando delle merci, poi, i 60 milioni di veicoli che 
trasportano beni su gomma potrebbero dover scontare lunghe attese alle frontiere, 
calcolate tra un minimo di 1,7 miliardi ad un massimo di sette. Secondo Conftrasporto, 
per esempio, il costo di un'ora di ritardo nell'attraversare il Brennero peserebbe fino a 
370 milioni. Oltre ai costi diretti e immediati, ci sono quelli strutturali. Tornando a 
un'Europa pre-Schengen i prezzi dei beni importati potrebbero crescere del 3%. In quel 
caso, l'Italia perderebbe circa 150 miliardi, la Germania 235 e la Francia 244. Tra l'altro, 
noi dovremmo pagare di più l'energia e le materie prime. Inoltre, gli scambi commerciali 
calerebbero dal 10 al 20%, mandando in fumo lo 0,8% del pil continentale. Del resto, 
quando Schengen fu varato il Fondo monetario calcolò un beneficio per l'interscambio 
comunitario di 1-3 punti percentuali sul Pil. Insomma, senza Schengen il conto lo 
pagherebbero le merci, i trasporti, l'industria, l'agricoltura. In definitiva i lavoratori. E 
potrebbe essere la mazzata finale su un sistema, quello della Comunità europea, che pur 
tra errori e ritardi, ci ha comunque garantito settant'anni di pace, prosperità e diritti 
civili. Prima della Ceca, antenato di Schengen, l'Europa era stato il continente dove più 
avevano marciato gli eserciti e parlato le armi. Sarebbe opportuno non tornare indietro. 
 
LA NUOVA di domenica 8 luglio 2018  
Pag 4 Prove tecniche di opposizione ma serve un altro passo di Renzo Guolo 
 
Eppur si muove. Con incomprensibile ritardo, e non senza convulsioni, ma si muove. Il 
Pd farà congresso e primarie prima delle elezioni europee. Viene così vanificata la suicida 
ipotesi, balenata tra i renziani, di tenere l'assise dopo quella scadenza. Come se un 
partito che perde milioni di voti, vede trionfare i movimenti populisti e una destra 
radicale di massa mai prima comparsa nella storia repubblicana, e assiste al sorgere di 
un'alleanza continentale sovranista che vuole affondare la Ue, possa solo pensare a un 
simile rinvio. Avviando il percorso congressuale, almeno, i dem possono provare a 
rimettere in campo un'opposizione, a darsi un nuovo leader e, soprattutto, definire la 
propria, sin qui esangue, cultura e identità politica. Magari cercando di costruire anche 
un modello di partito che porti al superamento di quel "partito leggero", tanto assente 
dal territorio quanto funzionale all'esercizio di una leadership in solitaria. Martina, 
dunque, è segretario. Non più provvisorio ma, certo, a tempo. Anche se, a testimonianza 
del peso politico di chi lo ha preceduto e della difficoltà di superare in maniera non 
indolore il recente passato, l'Assemblea è stata dominata, ancora una volta, 
dall'ingombrante presenza di Renzi. Lungi dal ritirarsi dalla scena, per calcare 
palcoscenici televisivi o più lontane sedi europee, il "Senatore di Scandicci" ha, nella 
sostanza, riversato sugli oppositori interni e, non troppo velatamente anche su Gentiloni 
e i suoi ministri, la responsabilità dell'impressionante sequela di errori e lo stillicidio di 



catastrofi elettorali che il Pd ha messo in fila mentre lui era al Nazareno o a Palazzo 
Chigi. Un discorso, quello di Renzi che galvanizza i suoi pronosticando agli oppositori una 
nuova sconfitta al congresso, che fa comprendere, se mai ce ne fosse stato bisogno, i 
limiti della sua leadership. Nessuna seria analisi, nei "dieci punti" enunciati come ragione 
della sconfitta, del tracollo elettorale e della rottura del sentimento che univa il Pd al suo 
popolo. Nessuna vera riflessione sull'effetto sortito, nel posizionamento sociale del 
partito, dalle politiche dei governi a guida dem. Anzi, nelle parole di Renzi, è prevalsa 
l'enfasi sulle colpe altrui: sul peso delle divisioni interne, sulla ridotta rottamazione, sul 
cedimento alla "cultura della Cgil". Oltre che la piena rivendicazione del no al M5S che 
ha spalancato le porte al populismo di governo. Insomma, come ha commentato 
Zingaretti che, con l'appoggio di alcuni leader critici dell'ex-maggioranza renziana e della 
minoranza di sinistra, corre per la leadership, il discorso di Renzi è stata l'ennesima 
dimostrazione che il Matteo fiorentino non sa né ascoltare, né leggere i segnali che 
vengono dal paese. Uno sguardo sul mondo che, se non superato, rischia di non rendere 
solo uno slogan le parole del Matteo milanese sul "governo dei trent'anni". 
 
Pag 5 Un partito ormai intrappolato nella lunga sfida tra i due leader di Federico 
Geremicca 
 
Dodici mesi. A centoventi giorni dalla disfatta del 4 marzo, ieri il Pd ha deciso che gliene 
occorrono altri duecentoquaranta per eleggere - con tutto il rispetto per il coraggio di 
Maurizio Martina - un segretario vero. Dodici mesi, appunto, per riavere un leader dotato 
dell'autorevolezza e del consenso necessari per provare - credibilmente - a riorganizzare 
truppe confuse e disperse. Con i tempi che corrono, dodici mesi sono un'era geologica, 
ma tant'è: questo è l'accordo raggiunto dalle diverse tribù che stanno facendo del Partito 
democratico un luogo politico inutile, quando non addirittura inospitale. 
La lunga paralisi. Da qui ad allora è difficilmente immaginabile una mutazione del quadro 
attuale: che è la rappresentazione perfetta della paralisi. Continueranno a confrontarsi - 
come ieri, tra strepiti e contestazioni - un potere formale ed una forza (benché calante) 
sostanziale. Il potere è quello attribuito - in maniera troppo unitaria per esser vera - a 
Maurizio Martina; la forza è quella che resta nelle mani di Matteo Renzi: al quale non la 
generosità, ma il senso di responsabilità, avrebbe dovuto consigliare già da tempo una 
non equivoca uscita di scena. L'ex premier, invece, è sempre lì, tagliente, provocatorio e 
inossidabile alle critiche: in attesa, evidentemente, di decidere cosa fare. 
Litigi interni e sconfitte. E così, mentre nei saloni dell'Ergife si litiga e ci si minaccia, 
torna alla mente la solita, dolente invettiva: mentre a Roma si discute, Sagunto è 
espugnata. E definire Sagunto, ormai non è difficile: Siena, Pisa o Ivrea, dopo Torino, 
Roma, la Liguria, la Sicilia... Una disfatta, col nemico impietosamente ad inseguire le 
truppe in fuga. In altra fase, forse, si sarebbe potuti esser meno severi con il Pd. Ma la 
fase è quella che è: e l'assenza di un'opposizione in vita e presente a se stessa, non è 
questione che riguardi - ormai - solo il Partito democratico, bensì il decente 
funzionamento della nostra democrazia. Le responsabilità Matteo Renzi, naturalmente, 
non ha tutte le colpe della burrasca che sta scompaginando il Pd: ma è un anno e mezzo 
almeno che fa di tutto per accrescerle. Ha ragione: non può essere il ritorno al passato 
la soluzione alla crisi dei democratici. Ma non lo è nemmeno - forse - il richiamo ad un 
appassito Macron, discusso in Europa per le troppe parti in commedia e contestato in 
patria per una riforma del lavoro assai simile a quella che volle Renzi al tempo della sua 
premiership. Sì, lo sguardo dovrebbe dunque alzarsi alla ricerca di un orizzonte nuovo: 
ma le tribù politiche che affollano il Partito democratico sono troppo impegnate nella loro 
estenuante resa dei conti per guardare a ciò che sarebbe necessario.  
Il dualismo. Cosa può, infatti, il potere formale di Martina contro la forza ancora 
sostanziale di Renzi? Può mettere in scena, certo, le proteste e i fischi che ieri hanno 
circondato alcuni passaggi del discorso dell'ex segretario: ma detto questo, poco di più. 
E cosa può la forza di Renzi, residua ma ben visibile (come se niente fosse successo) alla 
presidenza e nelle solite prime file dell'Assemblea all'Ergife? Può permettergli di dire «mi 
assumo le mie responsabilità», senza però farlo davvero e scaricando - anzi - colpe ed 
errori sul governo Gentiloni e su chi pensava, visto l'esito del voto, che fosse forse il 
caso di andare a sentire cosa frullasse nella testa dei vincitori.  



La sfiducia. È per questo che il rating del Pd rischia di esser abbassato ulteriormente: 
per la banale annotazione che due debolezze non hanno mai fatto una forza. E per la 
conseguente certezza che da due confusioni è molto difficile tirar fuori una linea politica. 
«Abbiamo perso non perché ho rottamato troppo, ma troppo poco», ha spiegato Renzi 
nella bolgia dell'Ergife. Può essere: ma con chi vuol prendersela? E perfino il giudizio 
dell'ex premier sul Movimento Cinque Stelle («Sono una costola della Lega») può lasciar 
spazio a qualche perplessità. Ai tempi, infatti, D'Alema disse della Lega: «Sono una 
costola della sinistra». Dunque, per la proprietà transitiva, anche i "grillini" dovrebbero 
esserlo: o questo, almeno, è quel che devono aver pensato i milioni di elettori che negli 
anni hanno abbandonato l'autorevole Pd a vantaggio di un Movimento messo in piedi da 
un attore ed un informatico. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 7 luglio 2018  
Pag 1 Gli opposti interessi sui confini di Ferruccio de Bortoli 
Salvini e gli alleati 
 
Dagli alleati mi guardi Iddio. Nei prossimi giorni è previsto a Innsbruck un vertice a tre. 
Con Matteo Salvini e i suoi omologhi: l’austriaco Herbert Kickl e il tedesco Horst 
Seehofer. In apparenza protagonisti di un muscolare patto sovranista. In realtà con 
interessi divergenti. Germania e Austria vogliono rimandarci indietro gli immigrati 
registrati in Italia e arrivati nei loro Paesi. E hanno minacciato di chiudere addirittura le 
frontiere. O meglio sospendere il trattato di Schengen. Ora proviamo a immaginare che 
cosa accadrebbe al Brennero, il più importante dei valichi. Al di là dei costi, si 
formerebbero subito interminabili code. Ogni giorno feriale passano nelle due direzioni 
ottomila Tir. Messi in fila fanno cento chilometri. Il blocco degli scambi lungo quella che 
è la più grande arteria economica europea danneggerebbe soprattutto l’industria del 
Nord Est, le regioni a guida leghista. Una sorta di infarto dell’apparato produttivo. 
Dopotutto il cancelliere austriaco, se prendesse una simile, per quanto remota decisione, 
non farebbe altro che dar seguito ai propri intendimenti. Perseguendo con coerenza, che 
anche gli altri esponenti sovranisti rivendicano, il blocco del movimento degli immigrati. 
Lo stesso Salvini non ha mancato di dire che, se necessario, anche l’Italia dovrebbe 
ricorrere a una misura analoga. Ma a quel punto, davanti alla paralisi della nostra 
industria, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sarebbe ancora un alleato? Un certo 
imbarazzo nel difendere le ragioni austriache si co glieva anche nell’intervista rilasciata 
giovedì scorso al Corriere dal presidente della provincia autonoma di Bolzano. 
«L’annuncio della chiusura dei confini è partito dalla Germania non dall’Austria - 
dichiarava Arno Kompatcher - Kurz si è mosso di conseguenza». Mancava solo 
l’applauso. E il tutto avviene, altro paradosso, mentre in giugno dal Brennero non è 
passato nessun migrante indesiderato. Non crediamo che nel prossimo incontro di 
Innsbruck si parlerà dello stato di avanzamento del traforo del Brennero che dovrebbe 
irrobustire i collegamenti lungo l’asse tra Monaco e Verona, altra opera fondamentale 
per il futuro dell’industria italiana. Piaccia o no ai Cinque Stelle. Ma sarebbe opportuno 
che Salvini ne parlasse nella sua qualità di vice premier. Sono stati già scavati 84 
chilometri di gallerie su un totale di 230. Il traforo con tre tubi di 55 chilometri dovrebbe 
entrare in esercizio nel 2028. Già spesi 1,7 miliardi su un totale di 8,38. Tra i partner 
Italia e Austria sono nei tempi previsti. I tedeschi, ed è questa la sorpresa, no. Sono in 
ritardo nel realizzare le tratte d’accesso al tunnel di base. Ricordarglielo almeno? Quella 
del Brennero è una perfetta metafora delle contraddizioni del leghismo di governo. 
Peraltro emerse anche nel sofferto varo del cosiddetto decreto «dignità» con misure che 
riducono la flessibilità nell’uso dei contratti a termine nell’intento di favorire, ma è 
difficile, una maggiore stabilizzazione del lavoro. Decisioni non certo gradite alle 
imprese, come il freno alle delocalizzazioni. Il segretario leghista del Veneto Toni Da Re 
ha detto ieri al Corriere che «così si tagliano le gambe alle aziende, con queste regole 
anch’io non assumerei nessuno». «Sono chiari i profili di due espressioni della Lega - 
spiega Paolo Feltrin, docente di Scienza politica a Trieste - pochi hanno notato che a 
Pontida, il governatore Luca Zaia e i veneti sono andati esibendo orgogliosamente il 
rosso veneziano di San Marco. A loro il blu di Salvini piace poco. Nel Nord Est la Lega 



tradizionalmente non fa nulla contro le imprese. Treviso aveva in Gentilini il sindaco più 
antimmigrati. Le aziende continuavano a cercarli e ad assumerli». Il decreto «dignità» 
(sui criteri d’urgenza ci sarebbe molto da dire) è stato presentato come un successo 
pentastellato nello smantellare il Jobs Act. Il leader della Lega si è affrettato a chiarire 
che il Parlamento lo potrà certamente migliorare. Assai strano che lo dica un 
vicepresidente del Consiglio quasi a volersi dichiarare estraneo alla scrittura del 
provvedimento. Come se il suo vice di partito, il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Giancarlo Giorgetti, non lo avesse orgogliosamente mostrato, insieme al 
premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, durante 
la conferenza stampa a palazzo Chigi. Un decreto preterintenzionale allora, il risultato di 
una divisione delle aree di pertinenza più che il frutto di un’alleanza di governo. Le 
contraddizioni non finiscono qui. La polemica di Salvini con il presidente dell’Inps Tito 
Boeri è stata aspra. Lasciamo per un attimo da parte il tema assai delicato della 
sostenibilità futura del sistema pensionistico e del rapporto fra chi lavora e chi è in 
quiescenza. Sarebbe interessante, se è vero che gli italiani sono ansiosi di ricoprire i 
posti di lavoro degli immigrati come afferma Salvini, chiedere alle aziende, magari alle 
stesse del Nord Est di cui sopra, se potrebbero andare avanti con la sola manodopera 
interna. Domanda da porre anche a molte aziende agricole. E ancora, sulla questione dei 
dazi, se non si sentano già danneggiate dalla guerra protezionistica in atto. «Il livello di 
attenzione sui rischi del protezionismo - aggiunge Daniele Marini, docente di sociologia 
all’Università di Padova e promotore della Community Media Research - si è moltiplicato 
in questi anni. Il grado di internazionalizzazione dell’intera economia del Nord Est è 
cresciuto. E ha toccato per la prima volta anche gli artigiani, che ora vendono anche 
all’estero. La Lega in Veneto, che ha beneficiato anche della rabbia dei risparmiatori per 
gli scandali bancari, è pragmatica, concreta, bada al sodo. Prima viene il lavoro». Un 
Paese come l’Italia, che vende all’estero prodotti per più di 400 miliardi, ha tutto 
l’interesse a rimanere aperto e credibile sui mercati internazionali, salvo difendersi, 
come è giusto, dalle pratiche scorrette. Difesa possibile però solo a livello di Unione 
Europea. In altri modi è del tutto velleitario. Solo propaganda. Nei principali distretti 
produttivi del Nord, il 4 marzo la Lega ha ottenuto risultati straordinari. Marini fa qualche 
esempio. Arzignano e Chiampo (Vicenza), distretto della concia, con consensi al 40 per 
cento; Montebelluna e Altivole (Treviso), calzature sportive, con punte al 45 per cento; 
immigrati al lavoro ormai da trent’anni, grandi vendite all’estero. Come sia pensabile 
essere aperti alla globalizzazione durante l’orario di lavoro e pretendere di combatterla 
chiudendosi una volta a casa, rimane un mistero. Contraddizione dalla quale, in fondo, 
nessuno di noi, in tutta sincerità, è esente. Consideriamo gli immigrati integrati, specie 
quelli che ci aiutano in casa o si prendono cura degli anziani, cittadini italiani a pieno 
titolo. Ancora di più di quello che avrebbe previsto lo ius soli . Una legge che i più non 
hanno voluto e non vorrebbero.  
 
Pag 1 Moavero e la crisi più rischiosa di Francesco Verderami 
 
Moavero è il ministro delle Crisi: dopo aver vissuto a fianco di Monti gli anni del 
cataclisma economico, ora si trova insieme a Conte a gestire il dramma migratorio. E c’è 
un motivo se tra le due emergenze il titolare degli Esteri considera l’ultima «la più 
pericolosa», perché coglie l’Europa «priva di strumenti» per fronteggiarla. Il responsabile 
della Farnesina, messe a confronto le due stagioni, ha individuato il problema e gli ha 
dato un nome: «Quello che oggi manca è la scatola degli attrezzi». Dieci anni fa, quando 
il crack finanziario si abbattè sui debiti sovrani, «per quanto la crisi fosse acuta e per 
certi aspetti anche imprevista», il sistema ebbe gli arnesi e il know-how per porvi riparo, 
perché «la crisi aveva toccato una materia sulla quale c’erano trattati e strutture 
consolidate». Così emerse una «linea di politica economica», sebbene controversa e 
ancora oggi contestata. Dieci anni dopo invece, davanti a un fenomeno che non ha 
eguali nella storia dell’umanità, l’Europa non ha una «linea di politica per le migrazioni», 
priva com’è di leggi per fronteggiare l’emergenza. La Convenzione di Dublino, infatti, 
regola solo il diritto d’asilo per i rifugiati di Paesi terzi, mentre Schengen riguarda la 
libera circolazione all’interno dell’Unione. Altro non c’è, e non ci sono quindi le basi 
giuridiche per imporre ai Paesi europei degli obiettivi, al contrario di quanto accade in 
altri settori: dalla Concorrenza fino all’Ambiente. Alla Farnesina attendono di conoscere 



nel dettaglio il piano sui migranti annunciato dal presidente della Commissione, Juncker. 
Fonti qualificate sostengono possa trattarsi di un progetto che miri a stimolare la nascita 
sul territorio dell’Unione di centri di accoglienza, in modo da aiutare i Paesi rivieraschi 
sottoposti oggi a grande pressione. Ma non si nasconde il timore che l’iniziativa possa 
fare la stessa fine del piano precedente, quando Bruxelles dispose le «quote 
obbligatorie» per la suddivisione dei rifugiati: da tre governi l’Italia è ancora in attesa 
che quelle regole vengano rispettate. Ed ecco il punto. Il vuoto legislativo ha provocato 
un pericoloso corto-circuito nell’opinione pubblica del Vecchio Continente: l’Europa che 
controlla rigidamente anche la misura delle zucchine, si mostra assente su un tema che 
- insieme a quello economico - ha avuto un impatto tale da aver cambiato gli equilibri 
politici in molti parlamenti nazionali. In attesa che tutto ciò si verifichi l’anno prossimo a 
Strasburgo. Moavero ne è consapevole e ha colto un processo di mutazione anche nei 
comportamenti dei suoi colleghi. Dieci anni fa a Bruxelles, i ministri si sforzavano di 
discutere tra loro usando una lingua che consentisse di fare a meno degli interpreti. 
Dieci anni dopo ogni rappresentante adotta l’idioma nazionale per esprimere la posizione 
del proprio governo. È un (altro) segno tangibile della crisi, di un’Europa alla rovescia, 
dove la solidarietà ha lasciato ormai il posto all’incomunicabilità. E l’obiettivo non sembra 
più quello di cercare una soluzione comune ma di rivolgersi ai rispettivi elettorati dentro 
confini che si ritenevano abbattuti. Nonostante un’analisi preoccupata, Moavero ritiene 
però che l’ultimo Consiglio europeo abbia centrato sulla crisi migratoria «un primo 
obiettivo, per quanto parziale». Che si sia «iniziato a scrivere qualcosa» su quel foglio 
ancora bianco e senza norme condivise. Anche di questo ha discusso con Mattarella 
durante l’ultimo loro viaggio, e il capo dello Stato condivide con il titolare degli Esteri 
l’idea che il vertice abbia dato indirizzi «incoraggianti». È evidente la volontà di offrire 
l’immagine di un bicchiere mezzo pieno e insieme di arrestare un processo che sarebbe 
esiziale per l’Europa. Per esempio, «colpire Schengen - secondo Moavero - vorrebbe dire 
distruggere il mercato comune e di lì a breve distruggere l’Unione. Definitivamente». Il 
messaggio non è rivolto solo ai partner europei, è una sorta di indirizzo politico al 
governo, come a segnalare delle colonne d’Ercole da non oltrepassare. Il ministro che 
dieci anni fa lavorò con Monti e dieci anni dopo discute con Salvini, è la testimonianza di 
una linea di continuità che faticosamente ripropone l’Europa come unico argine alle 
grandi crisi: «Fuori dall’Unione c’è il nulla». 
 
Pag 13 Per un italiano su due l’Europa adesso ci ascolta di Nando Pagnoncelli 
Il vertice di Bruxelles è un successo 8anche se parziale) per il 47% 
 
L’esito del Consiglio europeo della scorsa settimana che aveva al centro il tema dei 
migranti è stato variamente commentato dai media. A caldo sembrava un successo 
dell’Italia che era riuscita a imporre la propria linea; la lettura del documento con le 
conclusioni del vertice ha lasciato spazio a interpretazioni differenti. La questione 
migranti ha un rilievo centrale nel dibattito politico nazionale e internazionale. È 
sufficiente leggere i più recenti dati di Eurobarometro per capire quanto l’immigrazione 
rappresenti una priorità nei paesi Ue. In Italia tuttavia il tema assume un rilievo 
maggiore sia perché il nostro Paese, più di altri, rappresenta il primo approdo delle 
persone in fuga da miseria e guerre, sia perché tra gli italiani, come più volte ricordato, 
la percezione delle dimensioni del fenomeno è decisamente maggiore della realtà. Basti 
pensare che il 47% ritiene che da noi gli stranieri clandestini siano più numerosi di quelli 
regolari, mentre solo il 16% pensa (correttamente) il contrario. Non stupisce così che tre 
connazionali su quattro abbiano seguito sui media, anche solo superficialmente, il vertice 
europeo di Bruxelles. Quanto agli esiti, solo il 5% ritiene che per la nostra diplomazia si 
sia stato un successo pieno e le nostre richieste siano state accolte, il 25% lo considera 
un fallimento per l’Italia, dato che sono stati presi impegni che non cambieranno la 
situazione, mentre la maggioranza relativa (42%) lo reputa un successo parziale. La 
delusione tuttavia prevale: infatti il 44% è del parere che l’intesa raggiunta rappresenti 
un compromesso al ribasso, lasciando di fatto invariato il Trattato di Dublino che 
assegna ai paesi di primo sbarco la responsabilità di accogliere gli immigrati. Un terzo 
degli italiani ritiene invece che quanto deciso rappresenti un primo passo per il 
superamento di Dublino. Tra i cittadini allignano aspettative di un significativo 
cambiamento di strategia nella gestione dei migranti e nei rapporti con l’Ue. Il 20% 



ritiene che già dalle prime battute l’Italia abbia assunto un ruolo da protagonista con i 
partner europei, il 34% è scettico su quanto ottenuto finora ma prefigura un ruolo di 
primo piano, mentre il 30% è convinto che in futuro non cambierà nulla, e il nostro 
Paese è destinato a rimanere in posizione marginale. Le valutazioni appaiono influenzate 
dagli orientamenti politici: risultano più positive tra gli elettori della maggioranza, divise 
tra quelli di Forza Italia, negative tra i dem. Ne consegue che in termini di consenso per 
le forze politiche non si sono registrati cambiamenti di sorta. Nel sondaggio odierno 
abbiamo voluto conoscere le opinioni sull’annuncio di Matteo Salvini di una «Lega delle 
leghe», in vista delle Europee 2019, che includa tutti «i movimenti liberi e sovrani che 
vogliano difendere le proprie frontiere e il benessere dei propri figli». Un annuncio che 
incontra il favore del 42% degli intervistati e il dissenso del 36%. Le istanze di chiusura 
e protezione prevalgono, sia pure di poco, in direzione opposta rispetto al processo di 
apertura e di eliminazione delle barriere fin qui seguito. È una fase delicata, l’Europa 
negli ultimi anni viene giudicata in modo ambivalente: la fiducia è diminuita e le critiche 
sono aumentate, ma la maggioranza paventa l’uscita dall’Ue o dall’euro, temendo 
conseguenze peggiori. Prevale l’immagine di un’Europa distante, tecnocratica, e nel 
mentre si è affievolita la consapevolezza delle ragioni alla base del progetto europeo. Si 
reclama un’«Europa dei popoli», più vicina ai cittadini, ma si ignora che molti 
provvedimenti che hanno a che fare con la vita quotidiana e vengono dati per scontati 
(dall’ambiente e il lavoro ai diritti individuali e collettivi) sono stati adottati in Italia su 
impulso dell’Europa. In questo scenario non stupisce che le ragioni «contro» siano più 
efficaci di quelle «a favore» e si possano strappare applausi scroscianti nei talk show con 
argomenti come la denuncia di un’Europa arcigna «che ci impedisce di pescare vongole 
di dimensioni inferiori a 2,5 centimetri, di cui è ricco il nostro mare, privilegiando i paesi 
del Nord». Non è esattamente il livello degli argomenti che ispirava i padri fondatori 
dell’Europa o gli autori del Manifesto di Ventotene. 
 
AVVENIRE di sabato 7 luglio 2018  
Pag 1 Sicuri che sia più sicuro? di Antonio Maria Mira 
Eliminate due strutture efficienti 
 
Funzionano? Sono efficienti e apprezzate? Eliminiamole. Lo ha deciso il Governo Conte 
azzerando #Italiasicura e #scuolasicura, le due strutture di missione che nella scorsa 
legislatura istituite presso la Presidenza del Consiglio dagli esecutivi a guida Pd. La prima 
si occupava degli interventi contro il dissesto idrogeologico, la seconda della messa in 
sicurezza delle scuole. Interventi preziosi, di prevenzione, soldi ben spesi. Lo scriviamo 
da anni: la vera e fondamentale grande opera è la “messa in sicurezza del Paese”. Salva 
vite umane, tutela ambiente e patrimonio edilizio pubblico, fa risparmiare tanti soldi, 
produce lavoro e ricchezza, apre cantieri e impegna lavoratori. Se ne parla a ogni 
alluvione e a ogni crollo di scuola, quando si devono contare morti, disastri e spese per il 
risanamento, che sono sempre molto maggiori di quelle necessarie per la prevenzione. 
Se ne parla. Ma poco o nulla si è fatto per decenni malgrado si sapesse benissimo cosa 
andasse fatto. Per non far esondare, ad esempio, i torrenti di Genova o le fiumare 
calabresi. O per evitare lo stillicidio di crolli nelle nostre scuole. Troppo burocrazia, troppi 
intrecci e sovrapposizioni (o rivendicazioni) di competenze, troppi interessi nascosti. Le 
emergenze oltre a costare di più permettono deroghe e scorciatoie che favoriscono 
corruzione e malaffare. Così ogni ricostruzione si porta dietro scandali. Ma lo scandalo 
maggiore è stato per tanto tempo quello dei fondi non utilizzati. Non è vero che i soldi 
non ci fossero. C’erano, non sufficienti, ma c’erano. Però finivano parcheggiati per 
incapacità, mancanza di informazione o peggio. Proprio per questo sono state inventate 
le due strutture di missione, agili, tecniche, efficienti. Riuscendo a coinvolgere e 
coordinare cinque Ministeri, Regioni, Enti di ricerca. Lo dicono i fatti, in primo luogo. Per 
il dissesto idrogeologico sono stati aperti 1.334 cantieri per 9 miliardi di euro. Altri 9,6 
miliardi erano previsti fino al 2023. Per la sicurezza delle scuole sono stati stanziati 10 
miliardi, per 12mila cantieri, 300 edifici scolastici nuovi, 2.100 interventi di monitoraggio 
il 15 Regioni. Il tutto con la massima trasparenza, con lavori consultabili facilmente sul 
sito dove enti, famiglie e cittadini potevano informarsi sull’andamento dei cantieri. Ora 
fermo. Alle strutture arrivavano 200-300 telefonate al giorno. Ora non risponde 
nessuno. Fatti, dunque. Apprezzati sino a pochi mesi fa soprattutto da Regioni e Comuni, 



primi interlocutori delle due strutture. Quando era nell’aria la soppressione di 
#Italiasicura, col trasferimento delle competenze (ma non delle persone) al Ministero 
dell’Ambiente, due presidenti di Regione, Fontana (Lega) della Lombardia e Bonaccini 
(Pd) dell’Emilia Romagna hanno scritto a Palazzo Chigi per chiedere che invece fosse 
confermata. Mentre da tanti Comuni sono arrivate telefonate preoccupate a 
#scuolasicura per capire cosa succederà ora dei progetti in corso e di quelli programmati 
e finanziati. E tutti, Regioni e Comuni, non capiscono le motivazioni di queste 
soppressioni, ritenute passi indietro. Infatti le due strutture, pur operando il necessario e 
fondamentale coordinamento, avevano valorizzato il ruolo delle amministrazioni locali, 
responsabilizzando e non commissariando. E per questo sono state apprezzate a 
prescindere dal colore politico. Insomma non si vede né una logica né una strategia. E 
allora diventa proprio inspiegabile la scelta del governo giallo-verde, che è stata fatta 
dalla sera alla mattina, senza consultare nessuno, senza passaggio di consegne. Perché 
non portare ai Ministeri le due strutture già sperimentate con successo? Se funzionavano 
perché non valorizzarle? Ora bisognerà ricominciare da zero, o poco più. E magari solo 
per piantare una “bandierina”. Ma la sicurezza delle scuole e dei territori non può e non 
deve avere un colore politico. 
 
Pag 2 Ingiusta obiezione all’obiezione di coscienza di Marina Casini Bandini 
Dopo la condanna di un medico non abortista a Genova 
 
Caro direttore, la condanna del ginecologo obiettore di coscienza pronunciata dal 
Tribunale di Genova si inserisce nell’attuale attacco irrazionale, antimoderno e 
contraddittorio contro gli obiettori. Non è difficile scoprirne la ragione. È la stessa per cui 
il Comune di Roma ha ordinato la rimozione del manifesto che riproduceva la fotografia 
di un bambino non ancora nato ed è la stessa che incontriamo nelle censure e nelle 
menzogne sulla vita nascente. La «congiura contro la vita» (l’espressione è di san 
Giovanni Paolo II) rifiuta lo sguardo sul concepito e pretende di imporre tale rifiuto a 
tutta la società fino a violare il diritto fondamentale alla libertà di coscienza e di 
pensiero. Rispetto a questa strategia il medico obiettore è molto pericoloso, perché è 
una persona che conosce meglio di ogni altro la verità scientifica. Egli perciò va fatto 
tacere, persino condannandolo al carcere se rende testimonianza in favore della dignità 
umana del concepito. Tale comportamento è irrazionale perché nessuno osa affermare 
negli atti più solenni della società (Costituzioni, leggi e sentenze) che il concepito non è 
un essere umano. Bisogna soltanto rifiutare lo sguardo su di lui. Ciò è contraddittorio 
perché contrasta con l’universale apprezzamento dell’obiezione di coscienza in altri 
campi, come la sperimentazione sugli animali, e soprattutto contrasta con l’obiezione nel 
campo del servizio militare obbligatorio. È il caso di rileggere la sentenza costituzionale 
n. 467 del 1991 che abolì il reato di renitenza alla leva e cioè il rifiuto di indossare la 
divisa militare con la seguente motivazione: «Delle libertà fondamentali e dei diritti 
inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 della 
Costituzione, non può darsi una piena ed effettiva garanzia […] senza che sia stabilita 
una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata 
dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il 
fondamento di valore eticogiuridico […] la coscienza individuale ha rilievo costituzionale 
quale principio che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e, quale 
regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di 
relazione, essa gode di una protezione costituzionale». Si noti il collegamento con i diritti 
umani fondamentali dei quali, il diritto all’obiezione di coscienza è considerato la base. 
Nella nostra Costituzione l’art. 54 considera sacro il dovere del cittadino difendere la 
patria, l’art.11 afferma il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie. Inoltre, l’uso delle armi per uccidere è del tutto eventuale e non 
immediato, l’esercito è utilizzato sempre per aiutare le popolazioni in difficoltà nel caso 
di catastrofi come terremoti e inondazioni. Eppure l’obiezione di coscienza è stata 
ammessa senza limiti. È davvero assurdo contrastare l’obiezione quando essa manifesta 
il rifiuto di contribuire a uccidere un essere umano innocente, e più povero dei poveri 
secondo l’espressione di santa Teresa di Calcutta. Leggeremo la sentenza che speriamo 
sarà cancellata in grado di appello. Intanto viene in mente il proverbio: 'È ladro chi ruba 
e chi regge il sacco'. Ogni forma di collaborazione con l’aborto è una forma di complicità. 



Ciò è tanto più evidente quando l’interruzione di gravidanza effettuata in un ospedale 
viene eseguita secondo un protocollo che preventivamente regola ogni atto passo che 
porta all’«intervento interruttivo» ed è a questo connesso. L’aborto non potrebbe 
avvenire senza la garanzia che il protocollo sia rispettato. Perciò, realizzare anche solo 
un aspetto delle procedure implica un concorso causale nell’evento di morte provocata. 
 
Pag 3 La Germania adesso rallenta e scopre il malessere sociale di Vincenzo 
Savignano 
Tema migranti sempre più caldo al crescere dei poveri tedeschi 
 
La crisi di governo sembra scongiurata, ma la tensione politica e sociale resta alta. Dopo 
le ennesime trattative, l’Unione democristiana Cdu/Csu ed i socialdemocratici della Spd 
hanno trovato un’intesa sui rifugiati. «Non ci sarà alcuna fuga in avanti nazionale da 
parte della Germania – ha sottolineato la presidente della Spd, Andrea Nahles – non ci 
saranno respingimenti alla frontiere e non ci saranno campi: ci sarà l’accelerazione dei 
procedimenti di asilo, secondo le regole vigenti». Le 'zone di transito a tempo illimitato' 
per migranti chieste dal leader della Csu, Seehofer, sono scomparse. Già Merkel aveva 
ridotto l’intesa con i 'cugini' a «centri dove i migranti sarebbero stati trattenuti per 
l’identificazione al massimo 48 ore». Ora la Spd ha cancellato l’idea stessa di 'lager', un 
termine che in Germania è meglio evitare. «Nessun campo di massa, niente fili spinati – 
ha ammesso lo stesso Seehofer –. Pensiamo a centri di trasferimento che si troveranno 
nelle stazioni di polizia già esistenti. I migranti che ci arriveranno, potranno muoversi in 
libertà. Ma molti non potranno entrare in Germania». Secondo i media, l’accordo è un 
successo per Merkel e l’esecutivo, ma nasconde insidie. Il tema migranti continuerà a 
preoccupare l’opinione pubblica tedesca, e non è l’unico nodo da sciogliere. «C’ era una 
volta un Paese forte». È il titolo di copertina dell’ultimo numero dell’influente settimanale 
Der Spiegel. «Il Paese – si legge – comincia a comprendere di non essere così ricco e 
solido come si pensava solo fino ad un anno fa». Qualcosa nella locomotiva teutonica, 
che macinava record di export, si sta incrinando. Il Dieselgate sta mettendo in crisi i 
colossi dell’auto (VW, Audi e Daimler). Deutsche Bank, la più grande privata tedesca, è 
stata indicata dal Fondo monetario internazionale come «il maggiore contributore netto 
di rischio sistemico globale». Sono questi i due casi più eclatanti che confermano come 
la Germania stia vivendo un momento complicato. Le difficoltà politiche, sociali ed 
economiche stanno favorendo ulteriormente l’ascesa del nuovo partito populista, 
Alternative für Deutschland. Per la prima volta, dalla fine della Seconda guerra 
mondiale, una forza politica dichiaratamente di destra è entrata nel Bundestag, nel 
2017, con il 12,6%. Se si votasse oggi, raggiungerebbe almeno il 16%. A fD 
strumentalizza il tema dell’immigrazione che, come in altri Paesi dell’Ue, ha forte presa 
tra le fasce più povere della popolazione. Ma i nuovi nazionalisti sono sostenuti anche da 
parte della ricca classe conservatrice, che si sente tradita dall’Unione democristiana o dai 
liberali che tradizionalmente in Germania hanno difeso i valori dei conservatori. L’ascesa 
politica di AfD, secondo alcuni sociologi ed osservatori politici, può essere interpretata 
come una conseguenza della pericolosa spaccatura sociale che si sta verificando nel 
Paese. Questa è anche l’analisi del sociologo Stefan Liebig, dell’Istituto di Economia di 
Berlino. In un’intervista al progressista Die Zeit, Liebig ha cercato di spiegare quanto sia 
povera la 'ricca' Germania. «Nel nostro Paese possiamo definire povero chi guadagna 
meno di 1.000 euro al mese. È difficile dire con esattezza quante persone vivano sotto 
questa soglia. Ma possiamo senza dubbio affermare che circa il 20% delle persone in 
Germania sono a rischio povertà o comunque vivono al limite delle loro possibilità». 
Anche la federazione che tutela l’assistenza pubblica, la Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, conferma tali stime. «Ogni anno assistiamo centinaia di migliaia di 
persone e stiamo registrando un aumento sensibile di chi è in difficoltà economica. Sono 
più di 1 milione e mezzo coloro che ogni giorno mangiano nelle mense dei poveri», ha 
sottolineato il presidente della Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider. Di conseguenze, il 
sistema sociale tedesco dovrebbe essere rivisto. Nel mirino di media e gran parte del 
mondo politico è finito soprattutto il sistema di sussidi per la disoccupazione, il 
cosiddetto Hartz IV. D al 2005, anno della sua introduzione, la Germania ha superato 
con successo i postumi dell’unificazione e la grande crisi economica, anche grazie al 
sistema di sussidi messo a punto da Peter Hartz, l’esperto economista del lavoro 



dell’ultimo cancelliere socialdemocratico, Gerhard Schröder. Oggi l’accusa è quella di 
aver fallito l’obiettivo: favorire il reintegro dei disoccupati nel mondo del lavoro. Secondo 
molti osservatori, il sussidio, in molti casi, si è trasformato in una spirale perversa senza 
via di uscita. «Un sistema che ti dice che è colpa tua se sei disoccupato e ti impone di 
trovarti da solo il modo di rientare nel mercato del lavoro non ha nulla a che fare con i 
principi di solidarietà sociale sui quali era stato creato Hartz IV», ha sottolineato il nuovo 
leader dei Verdi, Robert Habeck. Anche i socialdemocratici stanno cominciando a 
pensare a una riforma. Entro la fine della legislatura è possibile che l’attuale sistema di 
sussidi venga sostituito da un reddito di base superiore ai 416 euro attuali, fino a oltre 
900 euro. «Le cifre previste oggi da Hartz IV non consentono di vivere dignitosamente. 
Chi ha figli ha a disposizione per loro poco più di un euro al giorno», dice Sarah 
Wagenknecht, la leader della sinistra antagonista, Die Linke. Secondo gli ultimi dati 
dell’Ufficio federale del Lavoro, in Germania vivono almeno 800mila persone che 
percepiscono il sussidio di disoccupazione di lunga durata e vivono solo grazie ai fondi 
sociali. A questi bisogna aggiungere circa 6 milioni di persone che risultano occupate ma 
che svolgono attività poco remunerative, i cosiddetti eurojob, e che quindi sono costrette 
a chiedere diverse forme di sostegno e sussidio, tra cui anche Hartz IV. I dati relativi a 
disoccupati e a fruitori di sussidi, sottolineano dall’Ufficio federale del lavoro, negli ultimi 
due anni stanno aumentando vertiginosamente anche a causa dell’aumento di richieste 
di sussidio da parte di migranti e rifugiati. È uno dei quesiti che divide maggiormente 
mondo politico ed opinione pubblica: stranieri e rifugiati hanno diritto ad accedere al 
sistema di sussidi sociali? Secondo dati incrociati tra ufficio federale del lavoro ed ufficio 
federale della migrazione (Bamf), oggi in Germania circa 1,6 milioni di stranieri 
percepiscono il sussidio di disoccupazione di lunga durata. «Tra il 2016 ed il 2017 – ha 
sottolineato il quotidiano Die Welt – è salito di 480.000 unità il numero di stranieri che 
percepisce Hartz IV. La maggior parte sono rifugiati». Questo è uno dei dati che ha 
convinto il governo federale a modificare le politiche sull’accoglienza. L’artefice del 
cambio di rotta è il ministro dell’Interno, proprio Horst Seehofer. L’ex governatore 
bavarese e il suo partito, i cristiano-sociali della Csu, nel contratto di governo sono 
riusciti a far inserire un limite (200.000) ai rifugiati che ogni anno potranno essere 
accolti in Germania. È stato anche inserito un limite ai ricongiungimenti familiari per i 
rifugiati (1.000 al mese). La proposta di legge avanzata da Seehofer prevede, inoltre, 
che i rifugiati che usufruiscono di Hartz IV non abbiano diritto ai ricongiungimenti. P er 
Seehofer e molti rappresentanti della Csu, in gioco c’è una questione di credibilità. I 
cristiano-sociali sono ossessionati dalla prospettiva di perdere la maggioranza assoluta 
alle amministrative del prossimo ottobre in Baviera, dopo il trauma del 38% ottenuto 
alle elezioni federali di settembre. Per evitarlo, inseguono la destra di Afd sul terreno 
della tolleranza zero su profughi e migranti. Recentemente, i media hanno rivelato che 
nella sede dell’ufficio federale per l’immigrazione di Brema (Bamf) dal 2015 ad oggi sono 
state riconosciute domande di asilo troppo frettolosamente e violate le procedure 
amministrative. Sarebbero almeno 18.000 gli stranieri che non avevano diritto a ricevere 
asilo in Germania e tra questi c’erano almeno 46 estremisti islamici. Domenica 3 giugno 
la Bild am Sonntag ha inoltre riferito che «la cancelliera Merkel venne informata dei 
problemi avuti dall’ufficio federale dell’immigrazione, subissato da un gran numero di 
pratiche». L’ opposizione ma anche gli alleati di governo di Grande Coalizione della Spd 
hanno chiesto chiarimenti ufficiali a Merkel e al ministro Seehofer. È vero che il Paese in 
meno di due anni è riuscito a sostenere l’arrivo di più di un milione di rifugiati, fornendo 
una grande prova di efficienza e solidarietà. È vero che un rifugiato su 4 negli ultimi due 
anni ha trovato lavoro. Ma è anche vero che la maggior parte dei rifugiati ha già 
presentato domanda per ottenere un sussidio. Ed è soprattutto vero che nel Paese 
continuano ad aumentare le persone povere. Ora si richiede una revisione di tutte le 
procedure amministrative che riguardano i rifugiati per evitare di concedere asilo e 
sussidi a chi non ne ha diritto. Basterà l’accordo raggiunto sui rifugiati a placare le acque 
agitate nelle quali naviga la Grosse Koalition? Angela Merkel, la cancelliera che, grazie al 
cortocircuito politico da lei stessa creato, ossia la convivenza tra le due anime politiche 
del Paese, democristiani e socialdemocratici, governa da tempo il Paese, con il suo 
esecutivo dovrà confrontarsi con un rischioso cortocircuito sociale: aumento della 
povertà ed aumento dell’immigrazione. 
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Pag 1 Ma la paura dello straniero non è colpa di Salvini di Luca Ricolfi 
 
Fra le convinzioni più granitiche del mondo progressista vi è quella che la domanda di 
sicurezza, e la connessa paura dello straniero, siano l'amaro frutto della propaganda di 
destra, e in particolare della spregiudicatezza comunicativa di Matteo Salvini, sempre 
pronto ad amplificare qualsiasi episodio di violenza che veda come vittima un italiano e 
come autore uno straniero, specie se migrante, richiedente asilo o rifugiato. A sostegno 
di questa tesi vengono citati, quasi sempre, i dati sull'andamento dei delitti, un po' 
vecchiotti (fermi al 2016) ma piuttosto univoci: in era renziana i delitti totali, compresi 
quelli di maggiore allarme sociale come omicidi, furti, violenze sessuali, mostrano una 
netta tendenza alla diminuzione. Se i delitti calano, come spiegare il crescente senso di 
insicurezza degli italiani, nonché la conseguente impetuosa crescita della domanda di 
sicurezza, se non come il risultato di una manipolazione dell'opinione pubblica, 
scientemente aizzata ad avere paura? Questa lettura di quel che è successo non è 
insensata, o puramente autoconsolatoria. Penso anch'io che, senza l'azione combinata 
della politica e dei media, il senso di insicurezza degli italiani non sarebbe aumentato 
tanto quanto è aumentato in questi ultimi anni. E tuttavia credo che, da sola, quella 
spiegazione non funzioni. Quando si parla di insicurezza, e si imputa la sua crescita 
essenzialmente agli imprenditori della paura, a mio parere si dimenticano due 
importantissimi fattori che, in questi anni, hanno contribuito non poco ad alimentare 
insicurezza e domanda di protezione. Per illustrare il primo fattore riporto qualche 
passaggio di una mail, alquanto cruda, che ho ricevuto qualche tempo fa da un giovane 
studioso italiano che ha avuto la ventura di entrare per la prima volta negli Stati Uniti 
per un convegno. Parlando degli sbarchi via aereo, comincia con il farmi notare la 
ingombrante burocrazia dei visti d'ingresso, le domande cui tutti bianchi e non bianchi 
devono rispondere (tipo: cosa vieni a fare? quando te ne vai? a che indirizzo pernotti? 
quanti soldi hai?). Per poi concludere: «La mera esistenza di questa procedura di 
selezione degli ingressi (che fa anche un po' paura, ci sono stemmi della polizia 
intimidatori ecc.) dà l'impressione che per lo meno gli Usa cercano di proteggere i loro 
cittadini, mentre in Italia questo è l'ultimo dei problemi. C'è anche questo modo di 
vederla: se gli accessi fossero regolati e avessero un aspetto meno selvaggio di un 
barcone pieno di africani, i cittadini italiani avrebbero forse più l'impressione che allo 
Stato importa qualcosa di loro, cosa di cui l'americano medio non dubita». Naturalmente 
so bene che le situazioni dell'Italia e degli Stati Uniti sono molto diverse, anzi speculari 
(là il problema è la frontiera con il Messico, qui è il Mediterraneo), però la domanda 
fondamentale resta la stessa: in questi anni i nostri governi hanno dato l'impressione 
che allo Stato interessasse proteggere i propri cittadini filtrando rigorosamente gli 
ingressi? La risposta è: assolutamente no. Per anni il messaggio è stato esattamente 
quello contrario: non dovete preoccuparvi, e se lo fate è perché siete preda di paure 
irrazionali; la nostra missione, e quindi la nostra priorità, è salvare vite umane. C'è 
voluto l'approssimarsi delle elezioni, e l'avvento di Minniti, per cambiare registro, ma era 
troppo tardi, e comunque non poteva bastare. Perché la gente non si basa sulle 
statistiche, ma su quel che vede: 100 mila ingressi regolari e controllati creano meno 
inquietudine di un solo barcone con 100 migranti che non si potranno mai respingere, 
anche quando risultasse che non hanno diritto ad alcuna forma di protezione. E dire che, 
anche a sinistra, qualcuno aveva provato a dirlo, che non c'è dialogo senza sicurezza: 
«La sensazione di sicurezza da entrambi i lati della barricata è una condizione essenziale 
per il dialogo fra le culture», scriveva Zygmunt Bauman nel 2011, giusto prima dell'inizio 
delle primavere arabe (Per tutti i gusti, Laterza 2011). La rinuncia di chi ha il dovere di 
proteggere a prendere sul serio il proprio ruolo non è però l'unico fattore che ha fatto 
lievitare il senso di insicurezza. Ce n' è anche un altro, molto più subdolo e sottile. Anche 
in questo caso preferisco spiegarmi con un esempio: qualche giorno fa, guardando un 
telegiornale, apprendo che, in vista di qualche giornata un po' calda, le autorità stanno 
predisponendo una gigantesca campagna di sorveglianza e protezione denominata 
estate sicura, come se un gravissimo pericolo incombesse sulle nostre vite. Lungi da me 
criticare una simile lodevole iniziativa, ma non posso non notare che una campagna 
simile era inconcepibile anche solo un paio di decenni fa, e che sono ormai centinaia le 
iniziative, le pubblicità, gli eventi nei quali siamo implacabilmente avvertiti dei pericoli 



che corriamo, nonché dei rimedi che, per lo più a pagamento, sono a nostra disposizione 
purché prendiamo atto della nostra vulnerabilità. Non so se lo avete notato, ma è da 
anni e anni che sia la pubblicità commerciale, sia la pubblicità progresso, ci terrorizzano 
con quello che ci potrebbe succedere se non stiamo attenti alla placca dentaria, se non 
stipuliamo un'assicurazione, se non installiamo impianti di allarme nella nostra casa, se 
non disinfettiamo la stanza in cui gioca il bambino, se non ci sottoponiamo a controlli 
medici periodici, se non ci vacciniamo contro l'influenza, se non portiamo il cane e il 
gatto dal veterinario, se non mettiamo la mascherina anti-smog, se non scegliamo 
un'auto con 9 airbag (salvo aggiungere: ma gli airbag non bastano più, e giù dispositivi 
elettronici che ci avvertono di tutto e ci proteggono in ogni situazione). E questo 
martellamento, come stanno documentando molti studi di psicologia (specie negli Stati 
Uniti), non sta solo impaurendo le generazioni più anziane, ma sta forgiando una 
generazione di ragazzi sempre più insicura, intimorita, iperprotetta, e proprio per questo 
non attrezzata ad affrontare le difficoltà della vita adulta. Già una quindicina di anni fa, 
parlando dell'evoluzione della società americana, Hara Estroff Marano ebbe a coniare 
l'espressione Nation of Wimps (una nazione di schiappe), mentre un'altra psicologa, Jean 
Twenge, da poco ha pubblicato un libro (iGen, in italiano Iperconnessi, Einaudi 2018) nel 
cui sottotitolo i ragazzi della generazione internet sono descritti come del tutto 
impreparati a diventare adulti, proprio per l'eccesso di attenzioni protettive da parte di 
genitori e docenti. È il progresso, ovviamente. Come si fa a non compiacersi degli 
standard sempre più elevati di sicurezza? Tuttavia forse sfugge l'altra faccia della 
medaglia: una società bombardata dall'imperativo della sicurezza, ossessivamente 
invitata a proteggersi da ogni sorta di minaccia, non diventa soggettivamente sempre 
più sicura, bensì sempre più vigile, e inevitabilmente sempre più sensibile ai problemi 
della sicurezza. Avete notato quanto è aumentato l'uso, soprattutto nei media, di 
espressioni come sicuro, sicurezza? e l'uso ossessivo, nelle situazioni più disparate, 
dell'espressione mettere in sicurezza? Il paradosso delle campagne per la sicurezza è 
che il loro effetto collaterale è di aumentare il sentimento di insicurezza. Ma tutto questo 
non può non avere effetti anche sul modo in cui viene percepito il problema dei migranti. 
Più una società è impegnata in una ricerca ossessiva della sicurezza, più è destinata a 
mal digerire qualsiasi evento che appaia fuori controllo. È la dialettica della protezione. 
Nella società italiana la paura dello straniero è stata certamente alimentata dalle 
campagne politiche anti-sbarchi e anti-Ong, ma non possiamo dimenticare che il terreno 
della paura era stato scrupolosamente concimato da due meccanismi, per certi versi 
opposti, che con Salvini nulla hanno a che fare. Il primo si ha quando chi deve 
proteggerti (governo) cerca di convincerti che le tue preoccupazioni sono infondate. Il 
secondo si ha quando chi vuole offrirti un prodotto o un servizio (pubblicità) cerca di 
convincerti che ti devi preoccupare. Il cocktail fra questi due grandi meccanismi della 
psicologia sociale, entrambi assai rigogliosi negli anni della crisi, ha reso altamente 
infiammabili le anime dei cittadini: è forse per questo che è bastato Salvini a farle 
prendere fuoco. 
 
Pag 27 Di Maio, un Andreotti di estrema sinistra di Bruno Vespa 
 
Fino a ieri Luigi Di Maio era l'Andreotti 2 del Movimento 5 Stelle. Prudente, equilibrato, 
rassicurante fin nell'abbigliamento. Il movimentismo che ha portato Matteo Salvini a 
rappresentare in Italia e all'estero l'immagine del nuovo governo lo ha tuttavia costretto 
a una virata clamorosa e piena di rischi. Il suo decreto dignità ha una matrice di sinistra 
che non s'era mai vista nella storia repubblicana. Impensabile nel compromesso storico 
Moro-Andreotti-Berlinguer. Impensabile nell'Arcobaleno Prodi-Bertinotti. Perché Di Maio 
lo ha fatto? Perché ha traumatizzato le associazioni (Confcommercio, Confesercenti) che 
lo avevano appena acclamato nelle loro assemblee? Perché ha tagliato i ponti con quasi 
tutte le associazioni imprenditoriali allarmate dai loro centri studi che prevedono una 
ecatombe di contratti a tempo determinato e un'esplosione del lavoro nero se il decreto 
non sarà radicalmente rivisto entro l'anno? È terrorismo datoriale o davvero come 
sostiene la gran parte degli esperti il Paese non può consentirsi uno strappo del genere? 
Di Maio aveva bisogno di una svolta a sinistra. Ma nemmeno un galantuomo come l'ex 
ministro del Lavoro Cesare Damiano, ex dirigente Cgil, sarebbe arrivato a tanto. E meno 
che mai ci sarebbero arrivati Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani, oggi in Liberi e 



Uguali. Il Movimento 5 Stelle è davvero un partito di sinistra radicale, come pensavano 
in pochi, o un movimento trasversale, come pensavano in molti? Lo capiremo nei mesi 
che ci separano dalla fine dell'anno. E la Lega? Che farà la Lega? Il governo non è un 
monocolore 5 Stelle al quale tutto sarebbe consentito. È un bicolore con la Lega che 
anche nella sua nuova dimensione nazionale ha nel Nord il suo core business. E lo ha in 
quella miriade di piccole imprese per le quali il decreto dignità è un dito nell'occhio. La 
Lega ha imparato dagli errori della Prima e della Seconda Repubblica a non lavare in 
piazza i panni sporchi della maggioranza. Le piazzate identitarie servono a poco. Ma in 
casa i panni vanno lavati e non è difficile immaginare che il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (numero 2 della Lega) stia giorno e notte 
chino sulla tinozza. Mentre la politica sull'immigrazione è compatibile con la grande 
maggioranza del M5S che sul tema non si è mai sbracciata nemmeno quando era 
all'opposizione, il decreto dignità non è compatibile nemmeno con la più sparuta 
minoranza della Lega, ammesso che ne esista una. Torna quindi il tema centrale di 
questo periodo: quanto durerà l'intesa tra Salvini e Di Maio? Una intera legislatura o 
soltanto fino alle prossime elezioni europee che testeranno la forza individuale di ciascun 
partito? Non lo sappiamo. Ma non possiamo escludere che pur giurandosi ogni giorno 
fedeltà il Movimento 5 Stelle guardi con la coda dell'occhio a un Pd non più controllato 
da Matteo Renzi e la Lega a quella Forza Italia con la quale governa un numero 
crescente di regioni e comuni. E qui torna in gioco il Cavaliere, non rassegnato a morire 
dissanguato giorno dopo giorno. La scelta di Antonio Tajani come vice presidente e di un 
organizzatore come Adriano Galliani come uomo-macchina va nella direzione giusta. Ma 
non basta. Forza Italia ha bisogno di aria nuova. Le camarille interne non le hanno 
consentito di proporla alle elezioni 4 marzo, se non in minima parte. Berlusconi ha poco 
tempo per fare la sua ultima rivoluzione politica. Altrimenti dovrà rassegnarsi ad 
assistere da spettatore a quella degli altri. 
 
LA NUOVA di sabato 7 luglio 2018  
Pag 8 La terza via di Salvini e il paradosso del Carroccio di Bruno Manfellotto 
 
Ha un vago sapore berlusconiano - ma guarda un po' il paradosso - l'intemerata 
salviniana contro la magistratura e pure contro il presidente della Repubblica reo, 
secondo il sanguigno vice premier, di non volersi occupare (e vorrei vedere) dei bilanci 
della Lega gonfiati in passato da truffe e falsi e devastati oggi dalla sentenza della 
Cassazione. «Politica», secondo il linguaggio mutuato dal Cavaliere. Intendiamoci, il 
risentimento è comprensibile: la Lega deve restituire 49 milioni indebitamente incassati 
in tempi lontani, il che significa svuotare le casse oggi e rinunciare ai contributi futuri per 
molti anni. È a rischio l'esistenza stessa del partito. Per di più Salvini non c'entra con la 
truffa perché a ordirla, ai danni della Camera che elargiva i contributi, furono Bossi, 
allora numero uno, e Belsito, tesoriere, entrambi condannati poi dai tribunali. La rabbia, 
inoltre, è montata per via dell'errore, questo tutto di Salvini, di non costituirsi parte 
civile: forse fu un consiglio dei legali, o forse la volontà di non infierire sugli sconfitti 
mentre conquistava la leadership del movimento. Se lo avesse fatto sarebbe nella lista 
dei creditori. Resta da capire perché ora Salvini abbia scelto la strada dello scontro 
istituzionale con il Quirinale, la magistratura, il Csm, e il suo stesso governo visto che il 
ministro della Giustizia Bonafede è stato lesto a ricordargli che le sentenze vanno 
rispettate. Tutte. Certo, conta il carattere dell'uomo, a suo agio più con le ruspe vere e 
simboliche che con le mediazioni pazienti. E pesa la sua concezione, come dire?, 
presidenzialista che pone al primo posto il ruolo del condottiero e delle sue truppe e solo 
in secondo piano il gioco di controlli e bilanciamenti affidati alle istituzioni. Viste come un 
intralcio. Che però mal si concilia con la sua insistenza a tirare per la giacchetta 
Mattarella («Il mio presidente della Repubblica»). Poi ci sono i ragionamenti politici e di 
opportunità. Per aggirare il diktat della Cassazione e delle Procure, Salvini potrebbe 
cambiare lo status giuridico della Lega e disporre che siano le organizzazioni territoriali a 
raccogliere finanziamenti e contributi, distinguendosi nettamente dall'organizzazione 
centrale su cui grava il debito. Soluzione giuridico-finanziaria che però agevolerebbe 
anche il piano del leader di chiudere definitivamente con il passato, cambiare pelle al 
partito e lanciarne l'operazione di internazionalizzazione. Una nuova vita mentre il vento 
dei consensi gonfia le vele. E naturalmente c'è l'aspetto di immagine, al quale Salvini è 



sempre attento. Quest'ultima cavalcata gli consente infatti di oscurare l'origine della 
vicenda - un brutto reato - per esaltare l'appello a militanti ed elettori a salvare il partito 
a rischio. Allo stesso tempo riesce a conquistare la piazza mediatica occupata dal 
decreto dignità voluto da Di Maio. E pazienza se tra i firmatari del Contratto aumentano 
le occasioni di contrasto. Fa parte del gioco. Finché dura. 
 
Pag 13 Sì, ha un senso morire per salvare i ragazzi thailandesi di Ferdinando 
Camon 
 
Per salvare i ragazzi thailandesi prigionieri nella grotta è morto uno dei soccorritori. È 
morto in servizio, cioè proprio per la missione che stava compiendo. La grotta l'ha 
ucciso, con la sua mancanza di ossigeno. Il che significa che tutti quelli che sono ancora 
dentro adesso sono in pericolo. O si salvano subito, o mai più. Scatta in tutti noi (noi che 
scriviamo, voi che leggete, noi che seguiamo la vicenda in tv: in questo momento è la 
storia più seguita in tutto il mondo) la domanda: vale la pena rischiare di perdere 
qualche vita per cercare di salvare qualche vita? Vale la pena morire per salvare? La 
morte di quest'uomo nel fiore dell'età, un soldato d'élite, un seal, ha un senso, o era 
meglio evitare il rischio? Non so come la pensiate voi, ma rispondo: ha un senso. Morire 
per salvare si può, lo insegna l'etica militare, l'etica cristiana, l'etica umana. A ben 
guardare, è esattamente il succo del film "Salvate il soldato Ryan" : nella storia del 
soldato Ryan muoiono in più d'uno per salvarne uno. Quell'unico salvato si domanda 
anche lui se merita tanto sacrificio. Se lo merita per quel che ha fatto? Ma l'ultimo a 
morire per lui, il capitano Tom Hanks, al momento di lasciare la vita gli dà la spiegazione 
di tutto: "Méritatelo con quello che farai". Parla da soldato a soldato. Qui nella grotta 
thailandese è un soldato che muore ma sono ragazzini che vengono salvati. 
L'insegnamento vale tanto più per loro. Quello che è morto è un seal, e i seals sono i 
nuovi soldati da operazioni estreme che prendono il posto dei marines. Eseguono 
l'ordine senza domandarsi se sia fattibile. Ma qui tutti gareggiano nell'aiutare: le 
idrovore succhiano acqua dalle caverne e la scaricano sui campi rovinando i raccolti, ma 
i contadini han deciso di rinunciare al risarcimento. Il dovere di tutti è: "Salvare i 
prigionieri" . Il dovere. È così che sta in piedi una società. Adesso che nella grotta 
l'ossigeno è molto calato, dal 21 al 15 per cento, e dentro di può morire d'asfissia, il 
numero dei volontari che si offrono per accorrere sul posto e fare quel che si può fare 
cresce di ora in ora. Nel film del soldato Ryan i membri della squadra di salvataggio 
pongono la domanda al capitano Tom Hanks: "È la nostra missione questa? Perché 
rischiamo di morire? Lei non ha moglie e figli?". Il capitano risponde: "Il nostro dovere è 
fare quel che possiamo per salvare Ryan, se abbandono questa missione per tornare da 
mia moglie, non avrò più il coraggio di guardarla in faccia. Se rischiare la pelle è un 
modo per non vergognarmi, allora questa è la mia missione". Credo che nella grotta 
thailandese scatti questo sentimento. La scelta tra pensare a salvarsi e pensare a 
salvare un po' alla volta sta diventando la scelta tra la vergogna e l'orgoglio. Tutti 
sentono quei bambini come propri figli. A questo punto, anche noi. 
 
Torna al sommario 
 


