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“Il Belpaese è diventato brutto” è l’amara analisi di Ernesto Galli della Loggia nel suo 
editoriale di domenica sul Corriere della Sera. Ecco le sue riflessioni: “È bene che ce 
lo diciamo per primi noi stessi: l’Italia sta diventando un Paese invivibile. Un Paese 

incolto nel quale ogni regola è approssimativa, il suo rispetto incerto, mentre i tratti 
d’inciviltà non si contano. Basta guardarsi intorno: sono sempre più diffusi e sempre 

meno sanzionate dalla condanna pubblica l’ignoranza, la superficialità, la 
maleducazione, la piccola corruzione, l’aggressività gratuita. Una discussione 

informata è ormai quasi impossibile: in generale e specie in pubblico l’italiano medio 
sopporta sempre meno di essere contraddetto e diffida di chi prova a farlo ragionare, 

mostrandosi invece disposto a credere volentieri alle notizie e alle idee più 
strampalate. Non è un ritratto esagerato: è l’immagine che sempre più dà di sé il 

nostro Paese. La verità è che nel costume degli italiani è intervenuta una frattura che 
ha inevitabilmente modificato anche la qualità della cultura civica della Penisola e 

quindi di tutta la nostra vita collettiva a cominciare dalla vita politica. Il cui degrado 
non comincia a Montecitorio, comincia quasi sempre a casa nostra. Ho parlato di 

frattura perché le cose non sono andate sempre così. È vero che al momento della sua 
nascita lo Stato repubblicano non ha potuto certo contare su cittadini istruiti e tanto 
meno su un diffuso senso civico o su una vasta acculturazione di tipo democratico. 

Inizialmente, infatti, la cultura civica del Paese fu limitata in sostanza a quella delle 
sue élite politiche e del sottile strato di persone a esse in vario modo vicine (e dio sa 

con quali e quante contraddizioni!). Ma a compensare in qualche misura queste 
carenze, e quindi a rendere possibile la crescita di una vita pubblica più o meno 
consona ai nuovi tempi democratici, valse almeno il fatto che nel tessuto italiano 

continuavano pur sempre a esistere una tradizionale civiltà di modi, una 
costumatezza delle relazioni sociali, un antico riguardo per le forme e per i ruoli, un 

generale rispetto per il sapere e per l’autorità in genere. Fu su questo terreno che nel 
corso del primo mezzo secolo di vita della Repubblica ebbero modo di mettere radici 

e di consolidarsi una non disprezzabile educazione civica e politica, una discreta 
consuetudine alle regole della convivenza e della libera discussione. Contò 

naturalmente l’innalzamento del reddito e delle condizioni di vita, ma una parte 
decisiva ebbero altri fattori. Innanzitutto l’esistenza di una politica fondata sulle 

grandi organizzazioni di massa - i partiti e i sindacati con le loro scuole, come quella 
del Partito comunista alle Frattocchie, dove poté svolgersi l’esperienza su vasta scala 
di una socialità discorsiva bene o male fondata sull’argomentazione razionale e sulla 

conoscenza dei problemi e delle possibili soluzioni - ; ma contò moltissimo la presenza 
nel Paese di quattro fondamentali agenzie di socializzazione: la Chiesa, la leva 

militare, la scuola e la televisione pubblica. Nel dopoguerra per milioni di italiani 
avviati a uscire da un mondo rurale spesso primitivo, la parrocchia, l’oratorio, furono 
una palestra di acculturazione civile, di una certa appropriatezza di modi, di rispetto 

delle competenze e dei ruoli, di avviamento alle regole di una non belluina 
convivenza. Opera in parte analoga svolse la scuola. Ancora sicura di sé, della sua 
funzione e del suo buon diritto a esercitarla, la scuola istruì, valse a sottolineare 

senza remore l’indiscutibile centralità della cultura e dello studio, educò alle forme 
basilari della modernità e delle istituzioni dello Stato così come alla disciplina e al 

rispetto dell’autorità. A un dipresso le medesime cose fece l’esercito di leva, in più 
addestrando in molti casi al valore della competenza, alla coesione in vista di un 

traguardo collettivo, alla solidarietà di gruppo, al carattere inevitabile di una 
gerarchia. Infine vi fu la televisione pubblica. Padrona monopolistica dell’immaginario 
del Paese, essa si propose di esserne la grande pedagoga. E lo fu: in un modo che oggi 

fa sorridere ma lo fu. Divulgò la lingua nazionale, diffuse un’informazione 
sapientemente calibrata, cercò d’ispirarsi per tutto il resto alla buona cultura, al 



«sano» divertimento, ai «buoni» sentimenti, a una morale cautamente in equilibrio 
tra vecchio e nuovo. Il tutto all’insegna della compostezza e delle buone maniere: 

perfino i conduttori dei telequiz si rivolgevano alla «signora Longari» chiamandola per 
l’appunto signora. Intendiamoci, non è che l’Italia d’allora fosse una specie di idilliaco 
piccolo mondo antico: tutt’altro. Ma fino agli anni 80 la nostra rimase comunque una 
società strutturata intorno a istituzioni formative consistenti: ciascuna animata a suo 
modo dalla consapevolezza di avere un compito da svolgere e decisa a svolgerlo. Un 

compito - questo mi sembra oggi molto importante - svincolato nel suo perseguimento 
e per i suoi obiettivi sia dal mercato sia dai desiderata del pubblico. In questo senso, 

infatti, né la Chiesa, né la scuola, né l’esercito, né la televisione di Bernabei potevano 
certo dirsi istituzioni democratiche: tanto meno del resto pensavano di doverlo 

essere. Ma proprio perciò esse assolvevano un compito prezioso per la democrazia 
liberale. La quale, per l’appunto, sopravvive solo se esistono degli ambiti della società 
che non obbediscono alle sue regole. Se esistono degli ambiti, delle istituzioni, dove 
non vigono né il principio del consenso dal basso né la regola della maggioranza. Solo 
a queste condizioni, infatti, possono aversi due conseguenze decisive: da un lato la 

produzione di un sapere realmente libero, - fatto cioè di analisi, di idee e valori 
condizionati solo dalla personale ricerca della verità - e dall’altra la formazione di 
vere élite del merito. Solo a queste condizioni si crea un ambiente sociale e un’ 

atmosfera psicologica dove di regola l’ultima parola non l’abbiano, da soli o coalizzati, 
chi alza più la voce, chi possiede più ricchezze o chi ha dalla sua il maggior numero. 
Un ambiente sociale e un’atmosfera dove al potere della politica e dell’economia (o 
della demagogia e della corruzione che sono i loro frequenti sottoprodotti) siano in 

grado di contrapporsi gerarchie diverse. Dove al potere della politica e della ricchezza 
fanno da contrappeso il condizionamento della formazione culturale, i vincoli 

dell’etica, il giudizio dell’opinione pubblica informata. Come invece sono andate le 
cose si sa. L’Italia ha visto quelle istituzioni di cui dicevo sopra - per varie ragioni e in 

vari modi, ma più o meno nello stesso giro di anni, a partire dagli anni 80-90 - 
scomparire. Scomparire, intendo, nelle forme che esse avevano un tempo (o come la 
leva cancellate del tutto), per essere sostituite dalle forme nuove richieste dai «gusti 
del pubblico», dagli «indici di ascolto», dai sindacati, dai «movimenti», dalle «attese 
delle famiglie», dalle «comunità di base», dalla «pace», dai «tempi della pubblicità», 
dai «bisogni dei ragazzi», dal desiderio dei vertici di non dispiacere a nessuno. È così 
da due-tre decenni il Paese è rimasto privo di qualunque sede pubblica deputata alla 

formazione non solo e non tanto culturale ma specialmente del carattere e della 
sensibilità civile, all’insegnamento di quei valori in definitiva morali su cui si regge la 

convivenza sociale. Coltivando un’idea fasulla di modernità e di libertà l’Italia ha 
assistito, addirittura compiaciuta, al progressivo smantellamento di istituzioni che 

alimentavano la democrazia con il flusso vitale del sapere disinteressato, della 
tradizione, della possibilità dell’autoriconoscimento collettivo. Ci siamo avviati in tal 

modo ad essere una società senza veri legami, spesso selvatica e analfabeta, ogni 
volta che convenga frantumata in un individualismo carognesco e prepotente. L’Italia 

di oggi insomma, illusa e inconsapevole del brutto Paese che essa ormai sta 
diventando” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 8 settembre 2018 
Pag V Scola tra Cè e Moraglia: “I miei anni a Venezia” di Alvise Sperandio 
Nel libro “Ho scommesso sulla libertà” il cardinale si racconta. “Quella cena in cui 
Giovanni Paolo II mi disse: tu devi andare a Venezia” 
 
Venezia. «Venezia mi ha cambiato», disse il giorno che si congedò prima di andare a 
Milano. Ora, che al cardinale Angelo Scola Venezia sia rimasta nel cuore, lo si capisce da 
come ne parla nell'autobiografia Ho scommesso sulla libertà (ed. Solferino), fresca di 
pubblicazione, in cui ripercorre a tutto campo il decennio del suo ministero episcopale in 
laguna. Definisce Venezia città dell'umanità e delle religioni e conferma che alla sua 
nomina a patriarca Papa Giovanni Paolo II gli raccomandò che fosse la spalla di Roma. 
Sottolinea la complessità geografica del Patriarcato composto di Venezia, terraferma, 
Riviera e Litorale. 
I RAPPORTI CON CE' - Spiega che all'inizio i rapporti con il predecessore, il cardinale 
Marco Cè, erano freddi e distaccati, ma poi tra noi è nato un rapporto di stima reciproca 
che è diventata un'amicizia sincera e intesa. Scola ricorda che con i politici c'era un 
confronto permanente sui problemi della città, strutturalmente fragile per il problema 
congenito dell'acqua alta e per l'invasione turistica di massa tipo usa e getta. Ormai i 
visitatori si fermano dalla mattina alla sera e vogliono vedere tutto, quasi fosse una 
corsa all'interno del supermercato e racconta. E rivela che una volta per favorire 
l'amicizia civica come fattore chiave per far tornare la voglia di vivere e fermare l'esodo 
organizzò un simposio con le massime autorità cittadine, una trentina di persone, 
facendosi promettere da tutti che sarebbe rimasto top secret. 
IL RAPPORTO CON CACCIARI - Scola definisce Massimo Cacciari un buon sindaco, un 
intellettuale di grande rilievo, un filosofo acuto e appassionato che si definisce un non 
credente, ma la sua ricerca confina con la fede. Oserei dire che è un uomo con una sua 
fede. Largo spazio lo dedica alla creatura prediletta, il Marcianum, che ha perseguito 
l'unità del soggetto e che, frequentato da 600 persone al giorno tra studenti, docenti e 
ricercatori, è stato un esempio concreto di come si possa bloccare la decadenza del 
centro storico ritenuta da molti ineluttabile. 
IL MARCIANUM E IL CVN - A proposito dei finanziamenti pubblici e privati scrive: Non mi 
sono pentito e difendo ancora oggi quella scelta perché era il segnale che accettavamo 
fino in fondo il principio di laicità e non avevamo timore di entrare come un'istituzione a 
pieno titolo nella società civile. Sul sostegno del Consorzio Venezia Nuova e l'inchiesta 
Mose, in particolare, chiarisce: I contributi sono sempre stati acquisiti, contabilizzati e 
utilizzati in modo corretto e trasparente in conformità allo statuto. Le insinuazioni 
giornalistiche che hanno cercato di trascinare il Marcianum nello scandalo del Mose mi 
hanno fatto male perché ingiuste e del tutto infondate. 
MORAGLIA - Quindi il suo giudizio sul ridimensionamento del polo accademico: il 
patriarca Moraglia riteneva che la gestione della Fondazione fosse troppo onerosa, in 
mancanza di un patrimonio stabile che ne garantisse il mantenimento nel tempo. Il fatto 
è che io ho sempre cercato di situare il Marcianum in una logica di mercato, il che 
significa collegare i progetti a una ricerca continua di fondi e di sponsor. Monsignor 
Moraglia mi disse che gli sponsor stavano sparendo, anche per il contraccolpo delle 
vicende giudiziarie veneziane. Io risposi che quella comunque era la strada da battere, e 
se qualcuno si ritirava bisognava cercare dei nuovi soci. Ma a quanto pare lui non se l'è 
sentita d'imbarcarsi in una simile impresa. È stata una sua scelta del tutto legittima. 



IL RIMPIANTO - Al cardinale resta un rimpianto: devo ammettere di aver commesso un 
grosso errore, quello di non essere riuscito a trovare una persona che fosse radicata a 
Venezia e avesse le competenze e l'autorevolezza per reggere la Fondazione una volta 
che io non fossi più stato patriarca. Insomma una persona, meglio se un sacerdote, in 
grado di assumersi la responsabilità del complesso Marcianum così che la sua gestione 
non pesasse direttamente sulle spalle del patriarca. Doveva essere il suo vescovo 
ausiliare monsignor Beniamino Pizziol, che però fu trasferito a Vicenza. Conclude Scola: 
Mi è molto spiaciuto che la vicenda sia finita così ma credo che il Marcianum abbia 
rappresentato comunque un'esperienza molto positiva per Venezia e per la Chiesa. 
 
Venezia. Nel libro scritto con il giornalista Luigi Geninazzi, il cardinale Angelo Scola 
racconta un aneddoto singolare per dire che la nomina a Venezia, mentre era rettore 
della Lateranense, avvenne con una certa sorpresa. «Quando nell'estate del 2001 mi ero 
recato da lui in udienza a Castel Gandolfo, Giovanni Paolo II mi disse: «Lo sa che qui 
continuano a suggerirmi il suo nome per la destinazione di Venezia?». Poi aveva 
aggiunto: «Io però dico che è più importante un rettore di università che un 
arcivescovo». Dunque io ero molto tranquillo». Ma a Natale, quando il Papa lo invitò a 
cena, arrivò la svolta: «È un incarico che richiede una persona con esperienza 
episcopale, come lei ha avuto modo di compiere a Grosseto, ma richiede anche, data la 
peculiarità di apertura al mondo che la città lagunare ha sempre avuto, un vescovo con 
esperienza internazionale, come quella che Lei ha acquisito in questi anni alla 
Lateranense. Quindi ho deciso di nominarla patriarca di Venezia». L'ingresso avvenne a 
gennaio del 2002 e Scola restò alla guida della diocesi fino al giugno del 2011. «Venezia 
ha sempre portato un contributo culturale oltre che spirituale alla Chiesa universale, 
mostrando in modo straordinario la capacità della fede di generare arte e bellezza scrive 
il porporato che oggi si è ritirato nella canonica di Imberido di Oggiono, non distante dal 
paese natale di Malgrate sul lago di Lecco - Venezia è un patrimonio comune 
all'Occidente e all'Oriente, è un ponte aperto al confronto. Ogni giorno è visitata da una 
folla immensa, proveniente da ogni angolo del pianeta. Dire che Venezia è città 
dell'umanità non è fare retorica: per la forza della sua storia e del suo presente parla 
naturalmente e quotidianamente al mondo. Dall'altro lato non va sottaciuta la 
dimensione locale, con il groviglio di problemi ben noti, ambientali, logistici, sociali». 
Scola ricorda le relazioni con le altre religioni, «non solo perché a Venezia vi sono 
rappresentate tutte le confessioni monoteiste. I numeri relativamente piccoli possono 
facilitare il dialogo tra uomini di diverse fedi». Spiega di «aver sempre guardato con 
ammirazione alla comunità ebraica, piccola ma vivace sia sul piano culturale sia 
religioso. Ci sono cinque sinagoghe tra le più belle d'Europa, la libreria e il museo nel 
quartiere del Ghetto, tutte realtà che ho visitato su invito ufficiale del rabbino Richetti», 
mentre nota è anche l'attenzione del cardinale al dialogo con gli islam che ha portato 
all'esperienza di Oasis di cui è tuttora presidente. Cita la scuola di metodo e la lunga 
visita pastorale, conclusa con l'arrivo in città di Papa Benedetto XVI il 7 e 8 maggio 
2011. Infine il cardinale risponde così a chi lo ha ritenuto un patriarca manager: «Il fatto 
è che quando un sacerdote o un vescovo ha una visione non clericale della realtà, e 
mostra d'avere una certa capacità d'analisi della società, viene subito etichettato come 
un manager o addirittura come un politico, nell'accezione negativa diventata d'uso 
comune». 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Giornata di formazione per catechisti ed educatori di a.spe. 
Appuntamento domenica 30 all’Istituto San Marco con il patriarca Moraglia 
 
Mestre. Il patriarca Francesco Moraglia chiama a raccolta la diocesi per una giornata di 
formazione in programma domenica 30 settembre all'istituto salesiano San Marco, in 
occasione dell'avvio del nuovo anno. L'amore di Dio ci possiede, frase tratta dalla 
seconda lettera ai Corinzi, è il titolo dell'incontro durante il quale Moraglia presenterà la 



sua nuova lettera pastorale con una relazione sulla riscoperta del primo annuncio 
cristiano, il kerigma, quale fondamento di tutto l'essere e l'agire ecclesiale, sia nella 
dimensione personale che comunitaria, spiegano dal Patriarcato. L'iniziativa è rivolta a 
catechisti, educatori, genitori, insegnanti, animatori dei gruppi di ascolto e operatori 
pastorali impegnati nei diversi ambiti d'impegno ecclesiale: dalla liturgia alla carità, dalla 
cultura al lavoro fino ai cenacoli delle collaborazioni pastorali. Il programma prevede alle 
9 l'accoglienza e le iscrizioni; alle 9.30 la preghiera delle lodi; alle 10 l'intervento del 
Patriarca; alle 11.30 la suddivisione in dieci gruppi per la discussione anche a partire da 
alcuni punti dell'esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii gaudium; dopo 
pranzo al sacco oppure in mensa previa prenotazione entro il 17 alle 14.30 ci sarà 
l'assemblea con domande e sintesi, quindi alle 16.30 la messa conclusiva della giornata 
anche con la consegna del mandato ai catechisti, che sostituisce l'evento che negli anni 
scorsi si svolgeva al Sacro Cuore. Per raggiungere l'istituto San Marco da Venezia, verrà 
predisposto un servizio di trasporto dalla fermata Marittima del People Mover al 
Tronchetto con autobus Actv riservato ai partecipanti del centro storico e delle isole 
(partenza in andata alle 8.15, in ritorno alle 18, costo di 1 euro per ogni tratta, con posti 
prenotabili in diocesi). 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 9 settembre 2018  
I vescovi uomini di preghiera di annuncio e di comunione 
Il Papa a un incontro promosso dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli 
 
Uomo di preghiera, di annuncio e di comunione: ecco il vescovo secondo Papa 
Francesco, che nella mattina di sabato 8 settembre ha ricevuto in udienza nella Sala 
Clementina i presuli partecipanti al seminario promosso dalla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei popoli. 
 
Cari Fratelli, buongiorno! Sono lieto di incontrarvi in occasione del vostro seminario di 
formazione. Con voi saluto le comunità che vi sono affidate: i sacerdoti, i religiosi e le 
religiose, i catechisti e i fedeli laici. Sono grato al Cardinale Filoni per le parole che mi ha 
rivolto e ringrazio anche Mons. Rugambwa e Mons. Dal Toso. Chi è il vescovo? 
Interroghiamoci sulla nostra identità di pastori per averne più consapevolezza, pur 
sapendo che non esiste un modello-standard identico in tutti i luoghi. Il ministero del 
vescovo mette i brividi, tanto è grande il mistero che porta in sé. Grazie all’effusione 
dello Spirito Santo, il vescovo è configurato a Cristo Pastore e Sacerdote. È chiamato, 
cioè, ad avere i lineamenti del Buon Pastore e a fare proprio il cuore del sacerdozio, 
ovvero l’offerta della vita. Dunque non vive per sé, ma proteso a donare la vita alle 
pecore, in particolare a quelle più deboli e in pericolo. Per questo il vescovo nutre una 
vera e propria compassione per le folle di fratelli che sono come pecore senza pastore 
(cfr. Mc 6, 34) e per quanti in vari modi sono scartati. Vi chiedo di avere gesti e parole 
di speciale conforto per quanti sperimentano marginalità e degrado; più di altri hanno 
bisogno di percepire la predilezione del Signore, di cui siete le mani premurose. Chi è il 
vescovo? Vorrei con voi abbozzare tre tratti essenziali: è uomo di preghiera, uomo 
dell’annuncio e uomo di comunione. Uomo di preghiera. Il vescovo è successore degli 
Apostoli e come gli Apostoli è chiamato da Gesù a stare con Lui (cfr. Mc 3, 14). Lì trova 
la sua forza e la sua fiducia. Davanti al tabernacolo impara ad affidarsi e ad affidare al 
Signore. Così matura in lui la consapevolezza che anche di notte, quando dorme, o di 
giorno, tra fatica e sudore nel campo che coltiva, il seme matura (cfr. Mc 4, 26-29). La 
preghiera non è per il vescovo devozione, ma necessità; non un impegno tra tanti, ma 
un indispensabile ministero di intercessione: egli deve portare ogni giorno davanti a Dio 
le persone e le situazioni. Come Mosè, tende le mani al cielo a favore del suo popolo 
(cfr. Es 17, 8-13) ed è capace di insistere col Signore (cfr. Es 33, 11-14), di negoziare 
col Signore, come Abramo. La parresia della preghiera. Una preghiera senza parresia 
non è preghiera. Questo è il Pastore che prega! Uno che ha il coraggio di discutere con 
Dio per il suo gregge. Attivo nella preghiera, condivide la passione e la croce del suo 



Signore. Mai appagato, cerca costantemente di assimilarsi a Lui, in cammino per 
diventare come Gesù vittima e altare per la salvezza del suo popolo. E questo non viene 
dal sapere molte cose, ma dal conoscere una cosa sola ogni giorno nella preghiera: 
«Gesù Cristo, e Cristo crocifisso» (1 Cor 2, 2). Perché è facile portare una croce sul 
petto, ma il Signore ci chiede di portarne una ben più pesante sulle spalle e sul cuore: ci 
chiede di condividere la sua croce. Pietro, quando ha spiegato ai fedeli che cosa 
dovevano fare i diaconi recentemente creati, aggiunge - e vale anche per noi, vescovi: 
“La preghiera e l’annuncio della Parola”. Al primo posto la preghiera. A me piace fare la 
domanda a ogni vescovo: “Quante ore al giorno tu preghi?”. Uomo dell’annuncio. 
Successore degli Apostoli, il vescovo avverte come proprio il mandato che Gesù diede 
loro: «Andate e proclamate il Vangelo» (Mc 16, 15). “Andate”: il Vangelo non si 
annuncia da seduti, ma in cammino. Il vescovo non vive in ufficio, come un 
amministratore di azienda, ma tra la gente, sulle strade del mondo, come Gesù. Porta il 
suo Signore dove non è conosciuto, dove è sfigurato e perseguitato. E uscendo da sé 
ritrova sé stesso. Non si compiace di comfort, non ama il quieto vivere e non risparmia 
le energie, non si sente principe, si prodiga per gli altri, abbandonandosi alla fedeltà di 
Dio. Se cercasse appigli e sicurezze mondane, non sarebbe un vero apostolo del 
Vangelo. E qual è lo stile dell’annuncio? Testimoniare con umiltà l’amore di Dio, proprio 
come ha fatto Gesù, che per amore si è umiliato. L’annuncio del Vangelo subisce le 
tentazioni del potere, dell’appagamento, del ritorno di immagine, della mondanità. La 
mondanità. Guardatevi dalla mondanità. C’è sempre il rischio di curare più la forma della 
sostanza, di trasformarsi in attori più che in testimoni, di annacquare la Parola di 
salvezza proponendo un Vangelo senza Gesù crocifisso e risorto. Ma voi siete chiamati a 
essere memorie vive del Signore, per ricordare alla Chiesa che annunciare significa dare 
la vita, senza mezze misure, pronti anche ad accettare il sacrificio totale di sé. E terzo, 
uomo di comunione. Il vescovo non può avere tutte le doti, l’insieme dei carismi - alcuni 
credono di averne, poveretti! - ma è chiamato ad avere il carisma dell’insieme, cioè a 
tenere uniti, a cementare la comunione. Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti 
fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore raduna: vescovo per i suoi 
fedeli, è cristiano con i suoi fedeli. Non fa notizia sui giornali, non cerca il consenso del 
mondo, non è interessato a tutelare il suo buon nome, ma ama tessere la comunione 
coinvolgendosi in prima persona e agendo con fare dimesso. Non soffre di mancanza di 
protagonismo, ma vive radicato nel territorio, respingendo la tentazione di allontanarsi 
di frequente dalla Diocesi - la tentazione dei “vescovi da aeroporto” - e fuggendo la 
ricerca di glorie proprie. Non si stanca di ascoltare. Non si basa su progetti fatti a 
tavolino, ma si lascia interpellare dalla voce dello Spirito, che ama parlare attraverso la 
fede dei semplici. Diventa tutt’uno con la sua gente e anzitutto col suo presbiterio, 
sempre disponibile a ricevere e incoraggiare i suoi sacerdoti. Promuove con l’esempio, 
più che con le parole, una genuina fraternità sacerdotale, mostrando ai preti che si è 
Pastori per il gregge, non per ragioni di prestigio o di carriera, che è tanto brutto. Non 
siate arrampicatori, per favore, né ambiziosi: pascete il gregge di Dio «non come 
padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge» (1 Pt 5, 3). E poi, 
cari fratelli, fuggite il clericalismo, «modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa, 
molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di 
abuso di potere, di coscienza e sessuale». Il clericalismo corrode la comunione, in 
quanto «genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare 
molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso - sia di potere, di coscienza, 
qualsiasi abuso - significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo» (Lettera al 
Popolo di Dio, 20 agosto 2018). Pertanto non sentitevi signori del gregge - voi non siete 
padroni del gregge - anche se altri lo facessero o se certe usanze del luogo lo 
favorissero. Il popolo di Dio, per il quale e al quale siete ordinati, vi senta padri, non 
padroni; padri premurosi: nessuno deve mostrare verso di voi atteggiamenti di 
sudditanza. In questo frangente storico sembrano accentuarsi in varie parti certe 
tendenze di “leaderismo”. Mostrarsi uomini forti, che mantengono le distanze e 
comandano sugli altri, potrebbe apparire comodo e accattivante, ma non è evangelico. 
Reca danni spesso irreparabili al gregge, per il quale Cristo ha dato la vita con amore, 
abbassandosi e annientandosi. Siate dunque uomini poveri di beni e ricchi di relazione, 
mai duri e scontrosi, ma affabili, pazienti, semplici e aperti. Vorrei anche chiedervi di 
avere a cuore, in particolare, alcune realtà: Le famiglie. Pur penalizzate da una cultura 



che trasmette la logica del provvisorio e privilegia diritti individuali, rimangono le prime 
cellule di ogni società e le prime Chiese, perché Chiese domestiche. Promuovete percorsi 
di preparazione al matrimonio e di accompagnamento per le famiglie: saranno semine 
che daranno frutto a suo tempo. Difendete la vita del concepito come quella 
dell’anziano, sostenete i genitori e i nonni nella loro missione. I seminari. Sono i vivai del 
domani. Lì siate di casa. Verificate attentamente che siano guidati da uomini di Dio, da 
educatori capaci e maturi, che con l’aiuto delle migliori scienze umane garantiscano la 
formazione di profili umani sani, aperti, autentici, sinceri. Date priorità al discernimento 
vocazionale per aiutare i giovani a riconoscere la voce di Dio tra le tante che 
rimbombano nelle orecchie e nel cuore. I giovani, dunque, cui sarà dedicato l’imminente 
Sinodo. Mettiamoci in ascolto, lasciamoci provocare da loro, accogliamone i desideri, i 
dubbi, le critiche e le crisi. Sono il futuro della Chiesa, sono il futuro della società: un 
mondo migliore dipende da loro. Anche quando sembrano infettati dai virus del 
consumismo e dell’edonismo, non mettiamoli mai in quarantena; cerchiamoli, sentiamo 
il loro cuore che supplica vita e implora libertà. Offriamo loro il Vangelo con coraggio. I 
poveri. Amarli significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali. Dedicate 
tempo ed energie agli ultimi, senza paura di sporcarvi le mani. Come apostoli della carità 
raggiungete le periferie umane ed esistenziali delle vostre Diocesi. Infine, cari Fratelli, 
diffidate, vi prego, della tiepidezza che porta alla mediocrità e all’accidia, quel “démon 
de midi”. Diffidate di quello. Diffidate della tranquillità che schiva il sacrificio; della fretta 
pastorale che porta all’insofferenza; dell’abbondanza di beni che sfigura il Vangelo. Non 
dimenticatevi che il diavolo entra dalle tasche! Vi auguro invece la santa inquietudine 
per il Vangelo, la sola inquietudine che dà pace. Vi ringrazio per l’ascolto e vi benedico, 
nella gioia di avervi come i più cari tra i fratelli. E vi chiedo, per favore, di non 
dimenticarvi di pregare e di far pregare per me. Grazie. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 8 settembre 2018  
Fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia 
Il Papa all’Associazione italiana genitori 
 
Occorre recuperare il «patto educativo» tra scuola e famiglia ricreando un rapporto di 
fiducia reciproca e di collaborazione. Lo ha detto il Papa ai rappresentanti 
dell’Associazione italiana genitori (Age) ricevuti venerdì mattina, 7 settembre, nell’aula 
Paolo VI. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi, 
rappresentanti dell’AGe, Associazione Italiana Genitori, che quest’anno compie 50 anni. 
Un bel traguardo! E un’occasione preziosa per confermare le motivazioni del vostro 
impegno a favore della famiglia e dell’educazione: un impegno che portate avanti 
secondo i principi dell’etica cristiana, affinché la famiglia sia un soggetto sempre più 
riconosciuto e protagonista nella vita sociale. Molte delle vostre energie sono dedicate ad 
affiancare e sostenere i genitori nel loro compito educativo, specialmente in riferimento 
alla scuola, che da sempre costituisce il principale partner della famiglia nell’educazione 
dei figli. Ciò che fate in questo campo è davvero meritorio. Oggi, infatti, quando si parla 
di alleanza educativa tra scuola e famiglia, se ne parla soprattutto per denunciare il suo 
venir meno: il patto educativo è in calo. La famiglia non apprezza più come un tempo il 
lavoro degli insegnanti - spesso mal pagati - e questi avvertono come una fastidiosa 
invadenza la presenza dei genitori nelle scuole, finendo per tenerli ai margini o 
considerarli avversari. Per cambiare questa situazione occorre che qualcuno faccia il 
primo passo, vincendo il timore dell’altro e tendendo la mano con generosità. Per questo 
vi invito a coltivare e alimentare sempre la fiducia nei confronti della scuola e degli 
insegnanti: senza di loro rischiate di rimanere soli nella vostra azione educativa e di 
essere sempre meno in grado di fronteggiare le nuove sfide educative che vengono dalla 
cultura contemporanea, dalla società, dai mass media, dalle nuove tecnologie. Gli 
insegnanti sono come voi impegnati ogni giorno nel servizio educativo ai vostri figli. Se è 
giusto lamentare gli eventuali limiti della loro azione, è doveroso stimarli come i più 
preziosi alleati nell’impresa educativa che insieme portate avanti. Io mi permetto di 
raccontarvi un aneddoto. Avevo dieci anni, e ho detto una cosa brutta alla maestra. La 
maestra ha chiamato mia mamma. Il giorno dopo è venuta mia mamma, e la maestra è 



andata a riceverla; hanno parlato, poi la mamma mi ha chiamato, e davanti alla maestra 
mi ha rimproverato e mi ha detto: “Chiedi scusa alla maestra”. Io l’ho fatto. “Bacia la 
maestra”, mi ha detto la mamma. E l’ho fatto, e poi sono tornato in aula, felice, ed è 
finita la storia. No, non era finita... Il secondo capitolo è quando sono tornato a casa... 
Questo si chiama “collaborazione” nell’educazione di un figlio: fra la famiglia e gli 
insegnanti. La vostra presenza responsabile e disponibile, segno di amore non solo per i 
vostri figli ma verso quel bene di tutti che è la scuola, aiuterà a superare tante divisioni 
e incomprensioni in questo ambito, e a far sì che sia riconosciuto alle famiglie il loro 
ruolo primario nell’educazione e nell’istruzione dei bambini e dei giovani. Se infatti voi 
genitori avete bisogno degli insegnanti, anche la scuola ha bisogno di voi e non può 
raggiungere i suoi obiettivi senza realizzare un dialogo costruttivo con chi ha la prima 
responsabilità della crescita dei suoi alunni. Come ricorda l’Esortazione Amoris laetitia, 
«la scuola non sostituisce i genitori bensì è ad essi complementare. Questo è un 
principio basilare: qualsiasi altro collaboratore nel processo educativo deve agire in 
nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa misura, anche su loro incarico» 
(n. 84). La vostra esperienza associativa vi ha certamente insegnato a confidare 
nell’aiuto reciproco. Ricordiamo il saggio proverbio africano: “Per educare un bambino ci 
vuole un villaggio”. Perciò, nell’educazione scolastica non deve mai mancare la 
collaborazione tra le diverse componenti della stessa comunità educativa. Senza 
comunicazione frequente e senza fiducia reciproca non si costruisce comunità e senza 
comunità non si riesce a educare. Contribuire a eliminare la solitudine educativa delle 
famiglie è compito anche della Chiesa, che vi invito a sentire sempre al vostro fianco 
nella missione di educare i vostri figli e di rendere tutta la società un luogo a misura di 
famiglia, affinché ogni persona sia accolta, accompagnata, orientata verso i veri valori e 
messa in grado di dare il meglio di sé per la crescita comune. Avete dunque una doppia 
forza: quella che vi deriva dall’essere associazione, ossia persone che si uniscono non 
contro qualcuno ma per il bene di tutti, e la forza che ricevete dal vostro legame con la 
comunità cristiana, in cui trovate ispirazione, fiducia, sostegno. Cari genitori, i figli sono 
il dono più prezioso che avete ricevuto. Sappiatelo custodire con impegno e generosità, 
lasciando ad essi la libertà necessaria per crescere e maturare come persone a loro volta 
capaci, un giorno, di aprirsi al dono della vita. L’attenzione con cui, come associazione, 
vigilate sui pericoli che insidiano la vita dei più piccoli non vi impedisca di guardare con 
fiducia al mondo, sapendo scegliere e indicare ai vostri figli le occasioni migliori di 
crescita umana, civile e cristiana. Insegnare ai vostri figli il discernimento morale, il 
discernimento etico: questo è buono, questo non è tanto buono, e questo è cattivo. Che 
loro sappiano distinguere. Ma questo si impara a casa e si impara a scuola: 
congiuntamente, tutte e due. Vi ringrazio per questo incontro e benedico di cuore voi, le 
vostre famiglie e tutta l’associazione. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. E anche 
voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie! 
 
AVVENIRE di sabato 8 settembre 2018  
Pag 1 Ma non come macchina di Mauro Magatti 
Francesco e l’altra economia 
 
In un momento storico di grande disorientamento come quello che stiamo vivendo, papa 
Francesco continua a costituire un punto di riferimento a cui guarda il mondo intero. In 
una lunga intervista uscita ieri su “Il Sole 24 Ore”, il Santo Padre si è rivolto agli 
imprenditori e al mondo dell’economia proponendo una visione positiva che parte dal 
primato della persona umana rispetto al profitto e alla efficienza. Per nulla a disagio nel 
confrontarsi con temi in apparenza lontani, Francesco riesce, ancora una volta, a far 
vedere come il Vangelo e la Dottrina sociale della Chiesa riescono a offrire una chiave di 
lettura fondamentale per affrontare i problemi che abbiamo davanti. E se si considerano 
i consensi che l’intervista ha suscitato, si direbbe che Francesco è stato capace di 
cogliere nel segno. La linea del Papa è quella già sviluppata nella Laudato si’. Lo sviluppo 
tecno-economico contemporaneo ha ormai raggiunto un livello di avanzamento tale da 
rendere inestricabile l’intreccio tra i rischi e le opportunità. La progressiva distruzione 
dell’ecosistema, le inaccettabili disuguaglianze nei e tra Paesi, il cronico disordine 
finanziario, i forti squilibri demografici, i violenti conflitti che intrecciano interessi 
economici e politici sono tutte problematiche che derivano dalla stessa radice: quella che 



insiste in modo unilaterale su una concezione individualistica dell’esistenza umana, tutta 
schiacciata sul piano materiale e su soluzioni di tipo tecnico. Una prospettiva che 
sottovaluta sistematicamente la portata del problema che dobbiamo affrontare. Che è 
prima di tutti antropologico e spirituale. Affermare la primazia dell’uomo e della sua 
singolare esistenza non è una generica formula retorica, ma un criterio per fissare 
priorità e trovare soluzioni diverse da quelle prevalenti – che hanno creato la situazione 
nella quale ci troviamo. È ormai chiaro a tutti che la crisi del 2008 – di cui ricorrono 
proprio in questi giorni i 10 anni – ha segnato una discontinuità storica. È vero che da 
allora le economie di tutto il mondo hanno superato i momenti più difficili, dimostrando 
una buona capacità di resilienza; ma è altrettanto vero che quelle stese economie non 
sono più riuscite a risolvere i problemi umani da loro stesse prodotti. Da qui la crescita 
di un forte malcontento che circola in ampi strati della popolazione, che arriva fino a 
intossicare la democrazia. La crescente insofferenza nei confronti dei migranti è una 
manifestazione (preoccupante) di questo clima di tensione. A sconcertare è soprattutto 
l’assenza, nel dibattito pubblico, di una risposta positiva, capace di guardare avanti e di 
scorgere le opportunità che pure la crisi nasconde. Ma se è così, è perché ci si ostina a 
guardare il problema nella prospettiva sbagliata. A questo proposito, vale la pena citare 
un grande pensatore (non credente) come Max Weber, il quale – opponendosi al 
materialismo marxiano – un secolo fa sosteneva che lo sviluppo economico altro non è 
che la traduzione materiale della crescita spirituale (e culturale) di un popolo. Francesco 
ricorda questa verità: l’economia non è una macchina di cui gli uomini sono gli 
ingranaggi, che va semplicemente resa più efficiente. Essa è piuttosto una costruzione 
storico-istituzionale che, con soluzioni diverse nel tempo e nello spazio, serve per 
accrescere il benessere materiale della popolazione, ma soprattutto per valorizzare 
quella “genialità creativa” che contraddistingue il genere umano. Per questo il tema del 
lavoro deve tornare al primo posto: è dal contributo di ciascuno che si deve ripartire. 
Alla fine, la crescita economica è solida solo se si fonda sulla crescita delle persone. Né 
ci può essere crescita economica senza sviluppo sociale e culturale. Che concretamente 
vuol dire: investimento nella educazione e formazione dei giovani, contratti di lavoro 
sufficientemente stabili e premiali, ragionevole protezione per i rischi della vita (malattia 
vecchiaia, etc,), forme di solidarietà sociale basate sulla equa redistribuzione della 
ricchezza; rispetto dell’ambiente e di tutto ciò che economico non è (a cominciare dalla 
religione). Se ci pensiamo bene, non passa proprio dalla nostra capacità di dare risposta 
a tali questioni la sfida che la lunga crisi si porta dietro? Da qui, allora, l’invito del Papa: 
tornare a guardare l’economia a partire dall’uomo è una indicazione quanto mai attuale. 
Di ciò il mondo ha bisogno come il pane. Dato che per poter navigare nei mari 
tempestosi della globalizzazione avanzata è necessario tornare a produrre insieme 
valore (economico, ma anche sociale, relazionale, culturale etc.). A tutti noi – cristiani e 
uomini di buona volontà – tocca il compito di rendere questa ispirazione il nuovo modo 
condiviso di guardare ai problemi di questo tempo. Solo così da una situazione difficile 
potrà fiorire un nuovo rinascimento. Difficile certo. Ma non è forse proprio la capacità di 
essere lievito uno dei frutti più preziosi della speranza cristiana? 
 
Pag 8 La religione e le donne ai vertici migliorano l’etica delle imprese di 
Massimo Calvi 
C’è un legame stretto tra fede cattolica e Responsabilità sociale 
 
Che cosa rende un’azienda più attenta all’etica o più attiva nella Responsabilità sociale 
d’impresa? La risposta sorprenderà molti, e probabilmente anche chi ha dimestichezza 
con la Corporate social responsability (Csr): in Italia il tasso etico di un’impresa è legato 
in modo significativo anche alla religiosità del territorio in cui è ubicata, ovvero alla 
maggiore o minore partecipazione alla Messa domenicale degli abitanti di quella regione, 
così come alla religiosità degli amministratori delegati, oltre che alla presenza di più 
donne nei Consigli di amministrazione. A rilevarlo è una ricerca pubblicata da poco sul 
'Journal of Business Research' firmata da Maretno Agus Harjoto della Pepperdine 
University Graziadio School of Business in California e Fabrizio Rossi, dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (su internet: tinyurl.com/ycbqkpa3). La 
conclusione cui sono giunti i due economisti non sorprenderà chi conosce la Dottrina 
sociale della Chiesa e l’origine francescana dell’economia civile di mercato, che già a 



partire dal ’400 ha fissato i principi fondamentali dell’attività imprenditoriale orientandola 
alla promozione del bene comune. Tuttavia lo studio aggiunge elementi importanti nel 
momento in cui dimostra la relazione positiva tra pratica o tensione religiosa e le buone 
azioni di un’impresa. «L’importanza dei risultati emersi nella ricerca è duplice – spiega 
Fabrizio Rossi, uno dei due autori –. Da un lato abbiamo constatato che il tasso di 
religiosità incide realmente sul comportamento etico delle aziende. Dall’altro che il 
cattolicesimo come fattore culturale e norma sociale diventa persino una determinante 
positiva per la buona governance dell’impresa. In pratica elementi come la pressione 
sociale derivante dalla religiosità del territorio, la rappresentanza femminile nei consigli 
di amministrazione e il livello personale di religiosità dei vertici aziendali giocano ruoli 
significativi nelle performance di Csr. È come se le aziende tenessero in considerazione, 
indirettamente, le parole dei Papi e il messaggio della Dottrina sociale della Chiesa, 
attraverso due canali: la cultura religiosa locale e la religiosità individuale dei loro Ceo». 
Come si è giunti a questi risultati? I ricercatori hanno innanzitutto verificato che vi fosse 
attinenza tra il Magistero cattolico e le pratiche di responsabilità sociale attraverso 
l’analisi dei testi di riferimento: le encicliche Rerum novarum di papa Leone XIII, Mater 
et magistra di Giovanni XXIII, Centesimus annus di Giovanni Paolo II, Caritas in veritate 
di Benedetto XVI, Laudato si’ di Francesco, e l’esortazione apostolica Evangelii gaudium. 
Appurata la solidità teorica del legame tra Responsabilità d’impresa e pensiero cattolico, 
il lavoro ha preso in esame governance e pratiche di Csr di 156 imprese quotate in Borsa 
dal 2002 al 2014, appartenenti a 9 settori dell’industria e dei servizi, e le ha analizzate 
alla luce di diverse componenti socio-economiche e demografiche delle regioni di 
riferimento. Lo studio ha così verificato che all’aumentare del tasso di religiosità di un 
territorio, misurato con i dati Istat sulla frequentazione della Messa domenicale, cresce 
in modo statisticamente significativo il livello di responsabilità sociale di un’azienda e 
inoltre aumenta la probabilità che questa ottenga valutazioni etiche elevate, come si 
evince dai rating sostenibili attribuiti dalla società di valutazione Standard Ethics. 
Sempre in fatto di azioni di Csr e rating etico, la relazione positiva è ancora più decisa 
quando nelle aziende l’amministratore delegato è credente, come risulta nel 24% del 
campione. Quanto all’impatto positivo della presenza femminile nei consigli di 
amministrazione, è noto da tempo e documentato da tante ricerche che un numero 
elevato di donne nei centri di comando (una sola non basta, ne servono più di due per 
'piegare' gli uomini ad essere maggiormente responsabili) abbia un impatto positivo 
sulla responsabilità sociale. La stessa presidente del Fondo monetario internazionale, 
Christine Lagarde, di recente ha indirettamente citato questi studi con una battuta su 
Lehman Brothers, il colosso della finanza che con la sua caduta 10 anni fa ha dato il via 
alla Grande crisi: se al posto dei 'fratelli' Lehman ci fossero state le 'sorelle' Lehman, ha 
detto Lagarde, il mondo oggi sarebbe diverso. Ebbene, la ricerca di Harjoto e Rossi non 
solo ha confermato questa relazione positiva nel campione analizzato, dove le donne nei 
Cda erano in media l’8,6%, ma ha aggiunto un altro elemento: la presenza stessa di 
donne nei Consigli può essere incentivata dalla maggiore pratica religiosa, come 
suggerito da un’analisi dei testi del magistero in riferimento al contributo femminile nella 
società. Le ricerche non sono Vangelo, è il caso di dirlo. Ma di fronte a molti studi che 
mostrano l’Italia come un Paese con pratiche di governo societario tutt’altro che 
eccellenti e una concentrazione proprietaria elevata che favorisce azioni non etiche da 
parte degli azionisti di controllo a spese degli altri portatori di interessi, ecco che il ruolo 
della religione cattolica, unita alla 'sensibilità' femminile, possono aumentare il tasso di 
responsabilità delle aziende. Va detto che aver escluso dallo studio la finanza e le 
utilities, cioè le imprese che forniscono pubblici servizi, dove la relazione con la politica è 
più intensa, può aver involontariamente migliorato il rapporto tra etica d’impresa e 
religione, ma d’altra parte il fattore religioso sembra agire meglio quando l’attività 
economica è orientata alla produzione o si tiene lontano dalla tentazione della rendita a 
ogni costo e della speculazione. In ogni caso lo studio indica che la fede è un’ottima 
'arma' di difesa: «Ad emergere è anche il fatto che la religione può agire concretamente 
come freno dei comportamenti opportunistici», argomenta Rossi. Informazioni di questo 
tipo sono molto importanti per i manager, gli investitori e i regolatori nella sfida di 
migliorare l’impatto delle imprese nella società, come rilevano i ricercatori. Ma la 
questione chiama in causa soprattutto la Chiesa e i fedeli. Un’impresa non è un soggetto 
avulso rispetto al territorio in cui opera, e il modo positivo o negativo in cui interviene 



nel mercato è sempre anche espressione del livello etico, di consapevolezza e di 
educazione della sua comunità di riferimento. La ricerca può dunque essere vista come 
un invito a non fermarsi qui, ma a spendere ancora più energie nel promuovere una 
formazione economica alla luce dei valori della Dottrina sociale. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 8 settembre 2018  
Pag 23 “Rimango femminista anche se lavoro per papa Francesco” di Stefano 
Lorenzetto 
Lucetta Scaraffia: “Le donne per il Vaticano non esistono. La pedofilia? La Chiesa non ha 
mai affrontato la rivoluzione sessuale” 
 
Al cancello della casa di vacanza, a Todi, è murata una piastrella che le ha regalato il 
regista Pupi Avati: «Vocatus atque non vocatus Deus aderit». Sono le parole dell’oracolo 
di Delfi — «Chiamato o non chiamato Dio verrà» — che Carl Gustav Jung fece scolpire 
sull’architrave della sua dimora di Küsnacht, leggibili anche sulla tomba dello psichiatra 
svizzero. Nella vita di Lucetta Scaraffia, storica e scrittrice, Dio venne una domenica di 
marzo. «Vidi una folla radunata davanti a Santa Maria in Trastevere per il ritorno di 
un’icona della Madonna. Entrai. All’udire l’Akathistos bizantino, l’antico inno dedicato alla 
Madre dell’Altissimo, fui invasa dalla luce. Capii che Lui c’era». Benché non credente dal 
1965 al 1985, non si può dire che quello sia stato il primo incontro con Dio: a 12 anni 
Scaraffia recitava dieci avemarie al giorno per non diventare suora e pregava Gesù per 
la conversione della zia Angela, una comunista che era stata l’amante di Gaetano 
Salvemini. Ex atea, ex marxista, ex sessantottina, oggi è l’editorialista di punta 
dell’Osservatore Romano e ne dirige il mensile Donne Chiesa Mondo. Si sussurra che 
papa Francesco presti molta attenzione alle opinioni della studiosa, spesso riprese da 
New York Times, Monde, Figaro, Libération. Elizabeth Barber, inviata del New Yorker, ha 
trascorso una settimana a casa sua per dedicarle un ritratto. 
«La Croix» l’ha definita «la “féministe” du Vatican». Si riconosce? 
«Non mi risulta che ce ne siano altre». 
È ancora femminista? 
«Certo, specie frequentando la Chiesa». 
Luci e ombre del femminismo? 
«Ha fatto sentire forti le donne. Ha sottovalutato la maternità». 
Chi l’ha introdotta in Vaticano? 
«Il direttore dell’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian. Ci conosciamo da quasi 
trent’anni. Eravamo fra i pochi docenti cattolici dell’allora facoltà di Lettere della 
Sapienza». 
Vian la assunse di testa sua? 
«Seguì un’indicazione datagli da Benedetto XVI nel 2007, all’atto di nominarlo: “Vorrei 
più firme femminili”». 
Chi vigila sull’ortodossia del mensile «Donne Chiesa Mondo»? 
«Eeeh!». (Sospiro). «Tutti e nessuno. In Vaticano ci sono persino alcuni che fingono di 
non leggerlo. Non figuro nell’Annuario pontificio. Il mio confessore, un gesuita, mi ha 
rincuorato: “Meglio così. Se fosse una carica istituzionale, brigherebbero per 
fregartela”». 
La pagano, almeno? 
«Solo per gli articoli che scrivo». 
Ma le donne come sono viste al di là delle Mura leonine? 
«Non sono viste. Non esistono». 
Con le suore ridotte a colf per i preti? 
«Già. Devono persino difendere le loro case generalizie dai vescovi, che vorrebbero 
portargliele via. Spesso si fanno aiutare dalle consorelle al servizio di alti prelati. La 
Chiesa funziona per protettorati. Vale anche per i sacerdoti». 
È favorevole al sacerdozio femminile? 
«No. L’uguaglianza si rivela nella differenza. E l’unica istituzione che può testimoniarlo è 
la Chiesa, perché siamo tutti figli di Dio e per questo tutti uguali». 
Si sente una Giovanna d’Arco, come la dipinse «Il Foglio»? 
«Preferisco Caterina da Siena. A Roma prego sulla sua tomba, in Santa Maria della 
Minerva. Aiutami tu, la supplico». 



Ha avuto occasione di confrontarsi con papa Bergoglio, qualche volta? 
«Non mi pare corretto parlarne». 
Mi sa che le tocca farlo, invece. 
«Gli avevo mandato l’edizione spagnola del saggio Dall’ultimo banco, che ho scritto per 
Marsilio. Un giorno sono a un convegno della Congregazione per la dottrina della fede. 
Squilla il cellulare. Mi ordinano di spegnerlo, ma io rispondo lo stesso. “Sono papa 
Francesco. Volevo ringraziarla per il libro. Mi è piaciuto molto”. Balbetto: Santità, sono 
troppo emozionata... “Stia tranquilla. Dov’è in questo momento?”. Gli spiego dove mi 
trovo. E lui: “Porti a tutti i miei auguri di buon lavoro e dica loro di comprare e leggere il 
suo libro”». 
Ma davvero al sinodo sulla famiglia l’hanno confinata nell’ultimo banco? 
«Altroché. L’ultimo di una trentina di file. Accanto a me, alcuni coniugi invitati dal 
Vaticano. Poveri, con 12 figli, felici. Ma quando mai? Nella vita reale non è così! Alzano 
gli occhi al cielo... Buoni e finti. Coppie ammaestrate, con il marito a comandare. Non le 
sopporto». 
Perché l’«Amoris laetitia» di papa Francesco scaturita da due sinodi sulla famiglia ha 
suscitato i dubbi di quattro cardinali e 45 studiosi cattolici? 
«Perché applica la misericordia alla realtà. Brandire la morale come una legge inflessibile 
significa non tenere conto di quanta sofferenza c’è dietro i divorzi e le separazioni. Al 
sinodo tutti parlavano esclusivamente di padri, madri e figli. Non sanno che milioni di 
donne sono costrette ad allevarsi da sole la prole». 
Nell’esortazione apostolica Francesco denuncia il «rifiuto ideologico delle differenze tra i 
sessi». Lei che cosa pensa delle teorie gender? 
«Penso che sia arrivato il tempo profetizzato da Gilbert Keith Chesterton: “Spade 
saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate”. La Chiesa è 
costretta a difendere verità lapalissiane». 
Amore coniugale e amore omosessuale a suo avviso sono equiparabili? 
«No. Il secondo non prevede la procreazione, se non trafficando con uteri e gameti, e 
spezza la catena fra generazioni». 
Ma la Chiesa non avrà un problema irrisolto con la corporeità? 
«Io la vedo soffocata dalla teologia, che le impedisce di conoscere la vita. Come può 
parlare del corpo se ignora l’altra metà del genere umano?». 
Nel clero allignano molti pedofili? 
«Purtroppo. La Chiesa non ha mai affrontato la rivoluzione sessuale infiltratasi al suo 
interno. Tanti preti si sono convinti che la castità sia una repressione apportatrice di 
nevrosi, per guarire le quali tutto è ammesso». 
Contro questa deriva, Francesco propone preghiera e digiuno. Non è poco? 
«Legga bene la sua “Lettera al popolo di Dio”. Invoca anche “tolleranza zero” contro chi 
compie o copre questi delitti». 
Lei ha scritto che le denunce dei mass media aiutano a far luce sugli abusi. 
«Siamo arrivati a questo punto. Mi spiace moltissimo dirlo, ma per vie interne non si 
riesce a stroncare il fenomeno». 
Le gerarchie coprono gli scandali. 
«Ma anche i laici, intimiditi, spesso tacciono anziché rivolgersi alla polizia». 
L’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico a Washington, ha invitato 
Francesco a dimettersi per aver coperto dal 2013 gli abusi sessuali su seminaristi 
compiuti dal cardinale Theodore McCarrick, che a luglio il Papa ha privato della porpora. 
«Provo un dolore profondo di fronte a simili vicende e mi chiedo perché monsignor 
Viganò si sia rivolto alla stampa soltanto dopo cinque anni». 
Non ha la sensazione che il numero dei sacerdoti omosessuali sia elevato? 
«Nettissima. Troppi diventano preti per paura di confrontarsi con le donne». 
Ai gay che diritti riconosce? 
«Accetto le unioni civili, ma non i matrimoni, le maternità surrogate e le adozioni». 
Mi risulta che un cardinale volesse stilare un documento vaticano sui vestiti discinti delle 
ragazze di oggi. 
«È vero. Parliamo di un fine giurista. Pensava che l’abito dovesse connotare la donna 
cattolica». 
Anche lei vede in giro troppe nudità? 
«Più che altro siamo stati anestetizzati dalla pornografia soft della pubblicità». 



A 50 anni di distanza ha ancora un senso l’«Humanae vitae» di Paolo VI? 
«Eccome. La pillola rovina la salute. Tant’è che oggi le ragazze usano più volentieri i 
metodi naturali, senza sapere che obbediscono a un’enciclica papale». 
Vi ricorrono anche prima di sposarsi. 
«Le coppie arrivano ai corsi prematrimoniali già con figli, c’è poco da fare. La Chiesa non 
riesce a convincere i giovani delle sue buone ragioni. Infatti la migliore l’ho letta in un 
libro di Erri De Luca». 
E quale sarebbe? 
«La fedeltà coniugale richiede allenamento. Un po’ sportiva però efficace». 
Il ministro Lorenzo Fontana vuole ridiscutere la legge 194. Ha torto? 
«Penso che dopo 40 anni una revisione occorra. Ma l’equazione peccato uguale reato è 
antistorica. L’aborto entrò nei codici penali con Napoleone. E non per ragioni morali: per 
la coscrizione obbligatoria. Alla Francia servivano soldati». 
In Italia si arriverà all’eutanasia? 
«Temo di sì. È la conseguenza dell’accanimento terapeutico dettato dalla medicina 
difensiva per evitare le denunce presentate dai parenti dei malati». 
E la Chiesa a quel punto si adeguerà? 
«Mai! Però l’alimentazione artificiale è sbagliata, perché può prolungare vite senza 
speranza. Al contrario l’idratazione va garantita per evitare la sofferenza». 
Come mai sull’«Osservatore» criticò i trapianti di organo a cuore battente? 
«Non accetto i criteri di morte cerebrale introdotti mezzo secolo fa dall’Harvard Medical 
School, una convenzione medica bisognosa di verifica, che ha a che fare con i soldi. 
Esiste un mercato clandestino degli organi, lo sanno tutti. È giusta una pratica che lo 
incentiva?». 
Lei accetterebbe di morire piuttosto che subire un trapianto? 
«Sì. Ma per vigliaccheria: la vita dei trapiantati, imbottiti di farmaci immunosoppressori 
antirigetto, è un inferno». 
E se l’organo servisse a un suo caro? 
(Lungo silenzio). «Non so rispondere». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Diritto al riposo? Non per tutti di Pierluigi Battista 
Disuguaglianze 
 
È paradossale, ma il divieto di apertura domenicale dei negozi e dei centri commerciali 
creerà una nuova diseguaglianza tra due categorie di lavoratori: quelli che lavorano la 
domenica e quelli a cui è vietato di farlo. Si dice: è una difesa del meritato riposo, del 
diritto a trascorrere in famiglia la domenica. Ma perché questo diritto vale per alcuni e 
per altri no? Se il riposo domenicale è un diritto inalienabile perché questo diritto viene 
alienato per altri lavoratori? Una discriminazione. Al contrario, stavolta. Facciamo un 
elenco provvisorio di lavoratori che continueranno a lavorare la domenica. Gli infermieri, 
i medici, i volenterosi che presidiano i Pronto Soccorso e gli ambulatori medici e per le 
emergenze anche quelli veterinari. I Vigili del fuoco. I poliziotti. I carabinieri. I forestali. 
I finanzieri. Le guide alpine. I maestri di sci. I vigili urbani, più quelli richiamati per 
particolari manifestazioni ricreative cittadine con blocco del traffico, cioè tutte le 
domeniche. Gli steward degli stadi. Le maestranze che permettono gli avvenimenti 
sportivi. I tecnici del pit stop nei box della Formula Uno. I tecnici del video e del suono 
delle trasmissioni tv che fanno da focolare domestico domenicale per le famiglie che non 
lavorano nel giorno di festa consacrato al riposo. I tecnici che riprendono gli avvenimenti 
giornalistici e di cronaca, compresi l’Angelus con l’allocuzione papale a San Pietro e, 
profanamente, i movimentati tour dei ministri Salvini e Di Maio, che invece si apprestano 
a chiudere i negozi della domenica per salvaguardare la dignità del lavoro e del riposo. I 
giornalisti. I tipografi. I poligrafici. I baristi. I ristoratori. I camerieri. I lavapiatti. Gli 
addetti alle pulizie. I lavoratori della nettezza urbana. Gli autoferrotranvieri. I bigliettai. 
Piloti, hostess e lavoratori degli aeroporti. Dei porti. Delle stazioni ferroviarie. Delle 



stazioni dei bus extra-urbani. Il personale mobilitato per l’apertura di musei, cinema, 
teatri, siti archeologici e sale da concerto. O lavoratori dei call center che fanno la 
guardia per eventuali disguidi sulle linee telefoniche, elettriche, idriche, eccetera. I 
giovani rider che, in bicicletta o in motorino portano il cibo dei ristoranti e delle trattorie 
nelle case degli italiani che si godono il meritato riposo domenicale. Gli addetti ai caselli 
autostradali. I lavoratori delle pompe di benzina e degli autogrill. I lavoratori che 
permettono le trasmissioni radiofoniche domenicali. Gli addetti alle informazioni 
turistiche. Le guardie penitenziarie. Il personale alberghiero. Più i lavoratori stagionali 
negli alberghi, negli stabilimenti balneari, nella raccolta di frutta e ortaggi: ma essendo 
stagionali, possono meritatamente godere delle domeniche fuori stagionale. Più i 
lavoratori di Amazon e di altri negozi su Internet che dovranno accogliere le richieste dei 
numerosi consumatori frustrati dalla chiusura dei negozi «fisici» e che compreranno a 
man bassa per via digitale ciò che non possono raggiungere per via materiale. 
Incremento delle vendite elettroniche: si chiama nemesi. La spaccatura del mondo del 
lavoro in due fasce poteva essere evitata attraverso la ricerca di contratti meno 
asfissianti per i lavoratori dei centri commerciali e dei negozi: straordinari, condizioni di 
lavoro, turnazioni ragionevoli e così via, come si fa in tutti gli altri settori in cui il lavoro 
domenicale viene previsto. È prevalsa invece un’ideologizzazione dell’ostilità nei 
confronti dei centri commerciali, le nuove piazze degli italiani. Una saldatura tra 
motivazioni religiose, fobie anticonsumistiche, iper-rigidità sindacali, esaltazioni del 
«piccolo» contro la grande distribuzione (ricordate il linciaggio sui social di Gianni 
Morandi che si faceva fotografare con i sacchetti della spesa?) che impedisce ad altri 
lavoratori e lavoratrici di fare la domenica ciò che non possono fare gli altri giorni della 
settimana, senza minacciare la dignità di nessuno. Troppo buon senso, meglio vietare. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La serrata per legge che calpesta i diritti di tutti i consumatori di Oscar 
Giannino 
 
Il vicepremier Di Maio ha confermato ieri l'approvazione entro l'anno della nuova legge 
sulla chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, includendola insieme al reddito 
di cittadinanza nel pacchetto ristretto di misure a cui i Cinque Stelle tengono di più. 
CAVALLO DI BATTAGLIA - E' un cavallo di battaglia pentastellato, anche se pure la Lega 
ha un progetto di legge ancor più restrittivo, in cui i giorni di apertura festiva consentiti 
sarebbero solo 8 mentre per i Cinque Stelle solo 12. E in entrambi i casi si delega alle 
Regioni la disciplina attuativa territoriale. Per Di Maio, la liberalizzazione delle aperture 
festive sta addirittura «distruggendo le famiglie italiane». E si ripete insistentemente che 
l'Italia sarebbe l'unico paese Ue ad aver adottato sotto l'efferato Mario Monti - un regime 
di mancate restrizioni. 
Con tutto il rispetto, i dati mostrano che si tratta di sciocchezze propagandistiche. 
Innanzitutto i paesi in Ue a non avere restrizioni sugli orari di apertura sono 16 su 28, 
cioè la maggioranza. Anche in Stati dove sussistono maggiori limitazioni, come Grecia, 
Germania e Francia, le deroghe alla chiusura domenicale e festiva sono molto più ampie 
di quelle a cui mirano Cinque Stelle e Lega, limitate agli esercizi ubicati in aree 
turistiche. In seconda battuta, l'impegno a preservare il riposo e le cure parentali dei 
lavoratori del settore passa per il rispetto delle condizioni contrattuali che prevedono 
turni, giorni di riposo e incrementi di retribuzione per il lavoro in giorni festivi, nonché il 
diritto a rifiutare prestazioni festive per condizioni particolari, come ad esempio per i 
genitori di bimbi piccoli. 
DIRITTI DEI CONSUMATORI - Terzo: passare da un regime di libertà a uno restrittivo 
significa calpestare i diritti dei consumatori. Federdistribuzione stima in 12 milioni gli 
italiani che fanno acquisti domenicali nel nostro Paese, naturalmente non tutte le 
domeniche ma cumulativamente. E per la grande distribuzione il valore medio 
dell'incasso domenicale è spesso il doppio del giorno feriale, e pari all'80-90% di quello 
del sabato. Quarto: dovunque nel mondo siano state effettuate indagini e ricerche sugli 
effetti in termini di occupati della liberalizzazione delle aperture, i risultati sono univoci. 
Più occupati e più consumi. Si va dalla forbice tra il +7% e il +9% degli occupati 
calcolati da Christos Genakos e Svetoslav Danchev come effetto delle liberalizzazioni 
disposte da 30 nazioni europee negli anni 1999-2013, al +4% di occupati stimati in 



Germania da Mario Bossler e Michael Oberfichter come effetto delle minori restrizioni alle 
aperture disposte nel settore degli alimentari. Per tacere dei numerosi studi sugli 
analoghi effetti in nazioni non europee. E del fatto che in famiglie dove a lavorare sono 
entrambi i partner la possibilità di organizzare il proprio tempo dedicando la domenica 
alla spesa è un implicito sostegno all'aumento del tasso di occupazione, soprattutto 
quello femminile che del nostro paese è un tallone d'Achille. 
COMMERCIO DI PROSSIMITÀ - Se si vuole sostenere il commercio di prossimità, come 
dichiarano Lega e Cinque Stelle in quanto ed è vero- falcidiato dagli anni di crisi, si 
scelgano pure altre leve. Ma non si tocchi la libera apertura. Essa tutela meglio i 
consumatori, sostiene il PIL, incentiva una distribuzione più diversificata ed efficiente. Lo 
Stato paternalista che decide lui quando far chiudere per fini etici è un falso mito. Oggi 
nessuno è obbligato a restare aperto. Mentre un mondo in cui la politica torna a 
obbligarti a star chiuso è sempre e comunque un passo indietro. 
 
Pag 1 I giovani, iperconnessi ma troppo soli, si arrendono al suicidio di 
Alessandra Graziottin 
 
12 giovani italiani su 100, tra i 15 e i 29 anni, muoiono ogni anno per suicidio. Le cause 
di questo gesto estremo sono diverse da quelle che lo motivano nelle fasce di età 
superiori, dove sono dominanti i motivi economici, nella loro declinazione più ampia: 
disoccupazione, fallimento, difficoltà professionali, soprattutto negli imprenditori e negli 
artigiani, percepite come paralizzanti e non più superabili, seguiti dai motivi affettivi, in 
primis le separazioni. Che cosa può portare un ragazzo o una ragazza a togliersi la vita? 
La prima causa è la solitudine. La perdita o la percezione soggettiva della perdita di ogni 
legame affettivo, che è anzitutto legame con la vita, è un potente fattore di 
disperazione, nel senso di annichilimento di ogni speranza di amore, di entusiasmo, di 
gioia. I nostri ragazzi sono iper-connessi, ma sempre più tristi, con aumento della 
depressione, dell'ansia, della sfiducia nel futuro fino a sentirlo come una voragine nera 
che tutto inghiotte e in cui lasciarsi andare, per non sentire più il dolore di vivere. La 
seconda causa è la difficoltà o l'incapacità di affrontare le difficoltà della vita, a causa 
dell'iperprotettività dei genitori, perennemente attenti a spianare la strada davanti alla 
loro creatura, togliendo ogni piccolo o grande ostacolo. Con un errore drammatico: 
l'iperprotettività, che nelle intenzioni è un gesto d'amore, diventa un sottile veleno che 
paralizza l'istinto di sopravvivenza, istinto vitale per eccellenza. Gli ostacoli, le 
frustrazioni ottimali sono indispensabili per stimolare un atteggiamento più attivo, più 
sanamente autocritico, più impegnato, più duttile nel cercare una soluzione costruttiva, 
più forte e coraggioso. Per aspera ad astra: attraverso le difficoltà si arriva alle stelle, 
dicevano gli Antichi. In tempi in cui anche il magnifico latino, dopo il greco antico, 
subisce gli attacchi dei furiosi demolitori culturali, basta un motto italiano: Il carattere si 
tempra superando gli ostacoli, da mettere all'entrata delle scuole di ogni ordine e grado: 
un brutto voto, una nota, devono essere motivo di autocritica del ragazzo/a e della sua 
famiglia, non causa di aggressione all'insegnante. La condotta iperprotettiva e distorta 
crea figli ignoranti e arroganti, oppure così fragili e incapaci di vivere da cadere nella 
depressione o nella morte. A volte gli stessi arroganti, quando sono anche violenti, nelle 
parole o nei comportamenti, vittimizzano i più fragili o i diversi perché sovrappeso, 
oppure dislessici o malati, fino a causare una tale sofferenza che il suicidio sembra ai 
ragazzi più sensibili l'unico modo per porre fine al tormento. Attivare le antenne del 
cuore verso i più fragili è compito di tutti noi adulti, da un lato per contenere e 
modificare il comportamento degli arroganti, dall'altro per dare fiducia, coraggio e forza 
ai più sensibili, allenandoli a diventare più forti. La terza causa è neurobiologica, per il 
ritardo maturativo del lobo frontale, essenziale per governare gli impulsi, anche 
autodistruttivi. Un ritardo condizionato da molti fattori, tra i quali la mancanza di 
educazione a un minimo di disciplina esistenziale e l'iperprotettività dei genitori giocano 
un ruolo critico e a volte fatale. Una quarta causa, sempre sul fronte neurobiologico, è la 
personalità bipolare, che oscilla tra euforia e depressione, perché può aumentare la 
vulnerabilità del singolo ragazzo a gesti autodistruttivi in un picco di tristezza maligna. 
Questo tratto caratteriale ha una base ereditaria. Costituisce una predisposizione, che 
non significa destino, ma necessità di maggiore attenzione e di cure adeguate, quando 
indicate. Il quinto fattore, il più facilmente modificabile e il più banalizzato, riguarda l'uso 



di sostanze tossiche per le cellule nervose, per la psiche e per il comportamento, 
soprattutto dei ragazzi più giovani il cui sistema nervoso è vulnerabile all'azione 
dirompente di sostante quali alcol e droghe. Nel singolo ragazzo/a possono agire diversi 
di questi fattori, fino a causare una sofferenza pervadente e disperata. Come riconoscere 
questo dolore, come aiutare il ragazzo/a dargli una direzione costruttiva, di crescita, e 
prevenire gesti estremi? Ogni genitore dovrebbe soffermarsi più spesso a guardare negli 
occhi i propri ragazzi, ascoltando attento, osservando e riflettendo. Dovrebbe chiedersi 
sincero: «Conosco davvero mio figlio?». E incoraggiare più vita sana e vera, più sport di 
gruppo, più natura. Bisogna tornare ai fondamentali della vita, per amarla davvero. 
 
Pag 4 Il sindacato: “Bene, è la nostra battaglia”. Ma i colossi: “Così a rischio 
50mila posti” di Angela Pederiva 
La soddisfazione della Chiesa 
 
Venezia. «Grazie a don Enrico Torta, vero uomo di chiesa che si batte come un leone. 
Grazie a Tiziana D'Andrea, la nostra leonessa. È presto per festeggiare ma andiamo a 
preparare lo spumante! Ps: non lo compreremo oggi (domenica!) naturalmente». È un 
omaggio all'origine veneta della battaglia nazionale contro le aperture festive, guidata 
dal parroco veneziano di Dese e dalla leader trevigiana delle commesse, quello che il 
movimento Domenica no grazie Italia ha postato ieri sui social network per commentare 
l'annuncio del ministro Luigi Di Maio. Una promessa a cui però, anche a Nordest, si 
oppone la grande distribuzione organizzata. 
I DIPENDENTI E I PICCOLI - Apprezzamento e cautela caratterizzano la reazione del 
sindacato, attraverso la Filcams Cgil capitanata in Veneto da Cecilia De' Pantz, portavoce 
di una posizione condivisa da Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. «Questa mobilitazione afferma 
non nasce adesso con il governo di Salvini e Di Maio, da cui peraltro ci aspettiamo di 
vedere la concretizzazione dei proclami: è una campagna portata avanti dalle 
organizzazioni sindacali e sostenuta nel tempo anche dalle associazioni datoriali, le quali 
si sono rese conto che le aperture sette giorni su sette non portavano guadagni ulteriori 
ma piuttosto costi aggiuntivi, oltretutto penalizzando la qualità della vita delle persone. 
Per anni ci siamo sentiti ribattere che il lavoro festivo non è obbligatorio, quando invece 
nei fatti lo è, visto che le nuove assunzioni soprattutto nei centri commerciali tendono 
sempre di più a vedere lo spostamento dei turni dalle giornate infrasettimanali alla 
domenica. Bisogna portare gli orari delle città al giusto riequilibrio, permettendo la 
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, senza per questo perdere l'occupazione. Siamo 
disponibili a ragionare su un pacchetto di dodici festivi all'anno, secondo una 
regolamentazione regionale che tenga conto delle specificità turistiche». Al riguardo 
Giovanni Da Pozzo, presidente di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, sollecita la 
Regione a sollecitazione a verificare una soluzione legislativa che disciplini la materia, 
dopo che l'assessore Sergio Bini ha condiviso l'opportunità di una regolamentazione sulle 
aperture festive: «Un contenimento del numero di negozi aperti nei giorni non lavorativi, 
oltre a tutelare il personale, rappresenta la via maestra per la tutela del piccolo 
commercio. Una presenza che, in un territorio come quello regionale, continua a essere 
un valore anche sociale». 
I GRANDI - Ma i rappresentanti dei colossi del commercio Claudio Gradara la vedono in 
maniera diametralmente opposta. Dice il veneziano Claudio Gradara, ex amministratore 
delegato di Pam Panorama e ora presidente nazionale di Federdistribuzione: «Non 
vediamo la necessità e l'opportunità di intervenire in questo senso. Le aperture 
domenicali sono un grande successo, certamente hanno dato un sostegno ai consumi in 
un momento di grande necessità per il Paese. Non si capisce la tempestività di questi 
tipo di intervento in un fase economica come questa. Bisogna capire l'effettiva portata 
del provvedimento: con la soluzione più radicale ed il ritorno agli anni 80, ossia 
all'azzeramento delle aperture festive, solo fra noi che contiamo 250mila dipendenti ci 
sarebbe un esubero di 15-20mila dipendenti. Noi rappresentiamo la metà del settore, il 
numero andrebbe moltiplicato per due». Concorda Francesco Pugliese, direttore generale 
di Conad, gruppo che solo in Veneto conta 24 punti vendita e 800 addetti: «La grande 
distribuzione occupa 450mila dipendenti e il provvedimento sulle domeniche incide per il 
10%, quindi sicuramente avremo circa 40/50mila tagli. Ora quei 400mila saranno felici 
di non lavorare ma i 50mila non so se saranno felici, ma certo sicuramente non 



lavoreranno dal lunedì alla domenica. Ci sono 19 milioni e mezzo di persone che vanno a 
fare la spese nei negozi la domenica. Evidentemente questo bisogno c'era». 
 
AVVENIRE di domenica 9 settembre 2018  
Pag 2 Ricomincia la scuola (partiamo dalla vita vera) di Mauro Leonardi 
Niente retorica, ma occhi per i vecchi testi nei cassonetti 
 
Quest’anno la scuola comincia con Cristiano Ronaldo che non ha ancora segnato e con 
gli echi del matrimonio 'Ferragnez'. Comincio questo pezzo mischiando «gli asparagi 
all’immortalità dell’anima», come direbbe Achille Campanile, perché sono convinto che 
risparmiare alla scuola la retorica sulla scuola sia un dovere che alunni, professori e 
personale scolastico al completo esigano da tutti noi. Parlo della retorica intesa come 
vuoto apparire, come sfoggio dell’inutile, come quella sostanza di cui è intrisa – appunto 
– la preoccupazione per CR7 che non va in gol o per il bisogno di parlare – bene o male 
non importa – di chi ha avuto il merito o la colpa di trasformare Noto nella Hollywood 
nostrana. In un settembre che comincia con simili fuochi d’artificio, avverto più che mai, 
parlando di scuola, il pericolo della retorica. Si rischia di fare un racconto finto poetico su 
come sia bello girare nelle aule vuote immaginando gli alunni che le occuperanno, di 
come si è entusiasti o trepidanti nel partecipare allo spettacolo di vite che cercano di 
esserci all’appuntamento col proprio destino, ma che invece, forse, quell’appuntamento 
lo mancheranno. Un articolo sulla scuola che comincia rischia di essere un discorso solo 
pedagogico, solo politico, solo sulla bontà di una legge che c’è o manca, su quale sia 
l’ennesima riforma da fare o da far fallire, se sia giusta o no l’alternanza scuola-lavoro e 
così via. Non sono temi oziosi ma, se per esempio non siamo politici, sono argomenti 
lontani dalla nostra vita vera e rischiano di essere sterili, senza prospettiva. Magari 
diciamoci invece che a Roma i cassonetti delle immondizie che si trovano vicino alle 
scuole straripavano di libri di testo vecchi ma nuovissimi. Libri che l’anno scorso le 
scuole romane adottavano, a settembre di quest’anno non valgono più nulla, neanche 
usati, perché le scuole ne hanno scelti altri. Visto come funziona l’Ama a Roma credo che 
in qualche caso i cassonetti siano ancora pieni e quindi chi abita nella capitale può fare 
una verifica, passare per esempio da Lungotevere Oberdan, meta storica dello scambio 
di libri usati, e scoprire che le vere domande della gente non sono più su Ronaldo che 
non segna o sul duo Ferragni/Fedez, ma su quale sia il motivo per cui i libri comprati 
undici mesi fa non si riescono a passare a un altro figlio o al vicino di casa. Perché un 
libro di testo identico nel titolo, nell’autore, nella copertina è da buttare solo perché il 
numero identificativo è diverso? Che cosa non lo rende più rivendibile o riutilizzabile da 
un altro figlio? Chiedi «perché c’è un codice diverso?» e ti rispondono: «Perché, signora 
(o signore), nella nuova edizione c’è il Cd»; «perché nella vecchia edizione non c’è il 
fascicolo con le figure geometriche»; «cambia solo l’ultima parte con le tavole, signore, 
ma il codice non corrisponde più, che fa? Lo prende lo stesso?». Non ti chiedi più per 
quale ragione Alitalia ha fatto un volo ad hoc per i 'Ferragnez', ma se il Garibaldi 
dell’anno scorso è diverso da quello di quest’anno. Perché il teorema di Pitagora del 
2017/18 non va più bene per il 2018/19? E perché un libro di matematica l’anno 
successivo è diviso in tre manuali incellofanati insieme (uno di teoria, uno di esercizi e 
uno di approfondimenti)? Stesso autore, stessa grafica e titolo, ma da un testo, tre con il 
triplo dei soldi. Perché? Ma non c’erano dei tetti di spesa per il caro-libri? Non c’erano dei 
tempi scolastici obbligatori duranti i quali un libro di testo non poteva essere cambiato. 
Ci sono ancora? Quanta carta di ottima qualità, lucida e pesante, sprechiamo per 
stampare e buttare a giro di posta tutti questi colorati e disegnati libri di testo? Cosa 
hanno da dire i platani di Lungotevere Oberdan che vedono i cadaveri di tanti loro fratelli 
alberi nei cassonetti perché «il codice identificativo del libro, signora, non corrisponde»? 
Sono lontani i tempi di Ronaldo e dei 'Ferragnez', sono nei ricordi dell’estate insieme alla 
retorica sui massimi sistemi scolastici. È ricomparso il tema principe: quello del 27 del 
mese che è tornato a essere distante quanto un anno. Sì, un mese lungo un anno. Va 
beh, forse un anno no: ma un quadrimestre di sicuro sì. 
 
LA NUOVA di sabato 8 settembre 2018  
Pag 12 Addio sogni, corsa alle lauree che fan guadagnare di più di Ferdinando 
Camon 



 
Ho una nipotina che s'è iscritta a Filosofia. L'ho avvertita: «Andrai a vendere gelati», ma 
non m'ha ascoltato: voleva Filosofia e Filosofia ha avuto. Ha fatto sei esami, e per sei 
volte ha preso trenta e lode. A questo punto le ho chiesto scusa: «Ho sbagliato, 
evidentemente questa è la tua facoltà». E la minaccia dei gelati? Resta vera: Filosofia è 
la più classica delle facoltà umanistiche, e le facoltà umanistiche non danno lavoro, e, 
quando danno lavoro, non danno soldi. È la situazione generale in Italia, ed è una 
situazione tristissima, perché spinge i ragazzi che hanno appena superato la Maturità a 
scegliere la facoltà non tenendo conto delle proprie inclinazioni, ma delle prospettive di 
guadagno. Ecco perché ci sono valanghe di studenti che cercano di superare il test per 
iscriversi a Medicina. Nella settimana scorsa, il rapporto tra gli studenti che si 
presentavano al test e i posti disponibili era di 10 a 1. Uno studente che si laurea nella 
facoltà per la quale si sente portato, studia bene, si laurea bene, e farà bene il suo 
lavoro. Uno studente che si laurea in una facoltà per la quale non si sente portato, ma 
che ha scelto perché con quella laurea spera di guadagnare, sarà un professionista, 
come dire, mercenario, magari bravo, ma non appassionato. Ieri è apparso un sito che 
mostra le facoltà in ordine di guadagno, quanto si guadagna appena entrati nel lavoro, e 
di quanto s'incrementa il guadagno quando si arriva a fine carriera. Naturalmente, le 
facoltà umanistiche sono in coda. La facoltà che si colloca al primo posto per i guadagni 
degli appena laureati è Scienze Biologiche, seguita da Scienze Giuridiche e Scienze 
Fisiche. Ma la laurea che permette il maggior incremento della carriera, fino ad arrivare 
a un aumento del 110 per cento, è Ingegneria Chimica e dei Materiali. Tra le lauree 
nuove, che una volta non esistevano e adesso danno un buon accesso al lavoro e al 
guadagno, c'è Ingegneria Aeronautica e Spaziale. È, probabilmente, la facoltà del futuro. 
C'è un settore umanistico discretamente retribuito, ma non è Lettere (che è sempre 
stata la cenerentola), e nemmeno Filosofia, sua sorella, ma Lingue e Letterature 
Straniere. Abbiamo bisogno di comunicazione, non tanto con le civiltà straniere, ma con 
i mercati stranieri. Esigue le entrate per chi lavora, se trova lavoro, nel campo delle 
Scienze filologico-letterarie e storico artistiche: qui l'incremento del reddito a fine 
carriera non è nemmeno dichiarato, si vede che è bassissimo. In questo momento la 
situazione italiana, nel campo della scelta delle facoltà e della laurea da prendere, è 
disperante. C'è un proverbio cinese che dice: "Fai tu il lavoro che ti piace? Non chiedere 
alla vita una gioia più grande". Non è la nostra condizione. Gli studenti delle superiori, i 
maturati, gli universitari, i laureandi in Italia dicono addio alla gioia più grande della vita. 
 
Pag 23 Chiusure domenicali, la speranza di don Torta e i dubbi dei sindacati di 
Marta Artico 
 
«Non importa da che partito provenga l'input a reintrodurre l'obbligo di chiusura 
domenicale né che cappello politico abbia la legge, è comunque un passo avanti e una 
nota positiva ridare la libertà di stare con la propria famiglia a chi l'ha persa, adesso 
aspettiamo». Don Enrico Torta, parroco di Dese e leader del movimento che da anni si 
batte contro la deregulation del commercio introdotta da Monti, commenta il giro di vite 
al lavoro festivo no-stop del Parlamento. In commissione Attività produttive della 
Camera ci sono quattro proposte di legge: Lega, M5S, Pd e una di iniziativa popolare. 
L'idea è di reintrodurre l'obbligo di chiusura la domenica e nei giorni festivi per i negozi, 
fatta eccezione per dicembre e altre 4 domeniche per un totale dunque di 8. «Poco 
importa di chi è il merito», commenta don Torta, «al di là dei partiti era ora che ci si 
rendesse conto che con la legge attuale è stata rubata la domenica alle persone, sono 
crollate le botteghe di quartiere e i negozi di vicinato con la scusa di ingrassare i centri 
commerciali, che invece all'estero nei giorni di riposo sono chiusi». Prosegue: «Quanto 
meno adesso la legge dirà in modo chiaro che le domeniche, fatta eccezione alcune 
come quelle di dicembre, nonché durante le feste nazionali che vanno rispettate, i centri 
commerciali saranno chiusi. È stato un grande errore quello di Monti, un liberismo 
sbagliato che non ha portato alcun vantaggio economico e ha rovinato le famiglie, 
speriamo che almeno questa legge vada in porto. Ripeto, a prescindere dal colore 
politico». Conclude don Torta: «Noi guardiamo i fatti, non chi li fa, ho imparato che 
l'unica distinzione valida è tra chi è impegnato e chi non lo è, tra l'ideologizzato e l'uomo 
di cultura, tra l'onesto e il disonesto, solo questo conta». Ad esprimere perplessità è 



cinzia Gatto, responsabile di Carrello Matto. «Questo ddl è fumo negli occhi» incalza, «la 
legge non nomina mai le parole "multinazionale" né "grande distribuzione", se dovesse 
passare questa linea, che su carta non cambia nulla, per assurdo ci sarebbe la possibilità 
che in futuro piovano denunce, inoltre derogare alle Regioni significa che giganti e 
multinazionali ungeranno gli enti decentrati e si pagheranno tangenti per aprire 
domeniche in più. Questo decreto se ne lava le mani, sono tre paginette di niente di 
nuovo ed è proprio quanto non si dice a preoccupare. C'è poi la partita delle località 
turistiche, sappiamo che in Italia è tutto turistico». Conclude: «Con questa riforma la 
deregulation e il liberalismo spinto non saranno mitigati, si creeranno solo disparità». 
«Ci auguriamo che ci sia la volontà di affrontare seriamente questo tema», commenta 
Monica Zambon Filcams Cgil, «perché sono in ballo il lavoro femminile e la famiglia, non 
vorremmo che fosse l'ennesimo slogan». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Chi si rivede, tornano i Tir in tangenziale. In viaggio ogni giorno 10 mila 
camion di Francesco Furlan 
 
Chi si rivede, i Tir in tangenziale a Mestre. Per carità, nulla a che vedere con i livelli 
precedenti al Passante di Mestre, quando la tangenziale che attraversa Mestre era l'unica 
strada di collegamento sulla dorsale del Nordest. Ma poiché la ripresa economica, come 
è naturale, incide anche sul traffico pesante, tir e camion sono diventati una costante del 
panorama della tangenziale. Che, dopo essersi trasformata in una sorta di strada urbana 
- utilizzata per spostarsi all'interno della città - dopo l'apertura del Passante, dieci anni 
fa, sta tornando a essere anche strada di passaggio. Lo dice l'esperienza di tutti i giorni, 
e la conferma arriva dai dati di Cav, la Concessionaria autostradale veneta che ha in 
gestione l'A4 tra Venezia e Padova ma anche buona parte della tangenziale di Mestre, 
nel tratto compreso tra il casello di Villabona (a Marghera) e l'area della Bazzera. È la 
fetta di tangenziale più collegata alla città, con le uscite di Marghera, via Miranese, via 
Castellana e anche il Terraglio. Proprio perché è un sistema aperto, i dati di transito in 
tangenziale non sono precisi come nelle tratte autostradali, e si possono solo stimare. 
Raccontano però che il dato medio di traffico pesante nei primi sei mesi del 2018 - 
ultimo dato disponibile - è di 10.030 camion al giorno che nella tratta tra la Castellana e 
la Miranese (la più trafficata della tangenziale) diminuiscono a 8.294 veicoli. In direzione 
Trieste il 40% dei mezzi pesanti proviene dal sistema autostradale - quindi 
sostanzialmente dal casello di Villabona - e per il 60% dalla Romea e dall'area del Porto 
mentre in direzione Milano 2 camion su tre si dirigono verso la Romea e il Porto e un 
terzo verso l'autostrada. Tir che quindi sono obbligati a percorrere la tangenziale per 
raggiungere i luoghi di carico o scarico merci. Prima dell'apertura del Passante sulla 
tangenziale di Mestre - all'epoca definita l'imbuto della viabilità del Nordest - 
transitavano oltre 18 mila mezzi pesanti al giorno, scesi sotto gli ottomila negli anni 
della crisi. Dal 2015 il nuovo aumento dei transiti: poco più di 8.800 nel 2015, più di 9 
mila l'anno successivo, quasi 9.400 del 2017, con la soglia dei 10 mila superata nel 
primo semestre dell'anno (anche se poi i dati dei mesi estivi, a fine anno, dovrebbero 
ritoccare all'ingiù il bilancio finale). Negli ultimi tre anni l'incremento è stato del 6%, 
dato cui bisogna aggiungere l'aumento del traffico leggero, sulla soglia del 7%. Numeri a 
parte basta salire in auto e mettersi in tangenziale per rendersi conto dell'aumento del 
traffico che, soprattutto nelle uscite più trafficate (Miranese e Castellana) è ormai la 
norma aspettare fermi in colonna. Continui stop&go che aumentano il rischio di incidenti. 
E non è quindi un caso che ques'estate ci siano stati due incidenti mortali con il 
coinvolgimento di mezzi pesanti.  
 
Anche il Cocit, il Comitato contro l'inquinamento in tangenziale, è preoccupato per 
l'aumento del traffico, che si traduce anche in aumento di smog. «Gli incolonnamenti, 
anche improvvisi, spariti per qualche anno dopo l'apertura del Passante, sono da diverso 
tempo ricomparsi e questo ci preoccupa», dicono dal Cocit, «perché alla fin fine sulla 



Tangenziale continuano a circolare circa 100.000 mezzi al giorno. Ed è questo che rende 
inquietante la notizia che la valutazione viabilistica del rispolverato Quadrante di Tessera 
stimi un aumento del traffico che potrebbe raggiungere i 4500 passaggi all'ora. In 12 ore 
fanno più di 50.000 mezzi. La maggior parte del traffico che va all'aeroporto passa per la 
Tangenziale». Un incremento di traffico che, in buona parte, si riverserebbe proprio sulla 
tangenziale. «La tangenziale dovrebbe essere davvero una strada urbana», spiegano dal 
Cocit, «e chi arriva da Trieste per andare al Porto, dovrebbe percorrere tutto il Passante 
per poi entrare a Marghera da Villabona». E' chiaro che sulle sensibilità del comitato 
pesa anche l'ultimo episodio di Bologna. «Quale disastro sarebbe se un episodio del 
genere accadessi qui, con una tangenziale che passa in mezzo alle case», si chiedono 
quelli del comitato che da tempo battagliano anche per avere un monitoraggio 
dell'inquinamento atmosferico provocato dal traffico in tangenziale. «Il Comune», dicono 
dovrebbe avere un ruolo molto più attivo in questa partita. Il Cocit ha presentato anche 
una proposta di "Tangenziale Verde" al Comune per i Pi (piani di intervento) del Pat 
(piano di assetto del territorio) ma è stata inserita nell'elenco di idee da approfondire. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 9 settembre 2018  
Pag 1 La donna che sconfisse le Br col perdono di Adriano Favaro 
 
«Per favore, non mi chiami più. Lasciate stare tutto, queste storie, le rievocazioni, per 
cortesia. A me basta pregare e stare con la mia famiglia». Che cosa poteva rispondere 
un cronista di fronte alla richiesta di Gabriella, vedova di Giuseppe Taliercio? Un saluto e 
la promessa di lasciar perdere. Lo stesso saluto che va ripetuto e innalzato adesso 
davanti ad una donna che morta ieri mattina a Mestre è stata uno dei simboli della 
riappacificazione italiana durante e dopo il terrorismo. Al cronista - che anni dopo 
diventerà perfino e involontariamente infastidente col suo lavoro - quella creatura aveva 
dato ospitalità e condiviso qualche pranzo e molti caffè per quasi un mese. Tutto mentre 
il marito, ingegnere, direttore del Petrolchimico di Porto Marghera (oltre settemila 
dipendenti allora 600 in cassa integrazione) era sequestrato, seviziato, interrogato, 
schiacciato dai brigatisti che lo nascondevano in un covo a Tarcento, in Friuli. 
IL CALVARIO - Quando, dopo 47 giorni dal rapimento, nella notte del 5 luglio 1981 il 
cronista chiama in casa Taliercio per dire che a Marghera era stato trovato il corpo di 
Pino, riceve un «grazie» dalla famiglia. Sembra stia finendo il mondo: il cadavere del 
direttore del Petrolchimico era irriconoscibile anche per il suo assistente in quella notte 
tragica, rannicchiato dentro una 128 chiara, che era stata rubata ad un tipografo del 
Gazzettino. Il giorno dopo, mentre migliaia di persone, gli operai da tutte le fabbriche di 
Porto Marghera, dalle scuole, i dipendenti di molte aziende, i cittadini sfilavano per le 
strade di Mestre assieme ai leader sindacali lei, Gabriella, era seduta, immobile. E diceva 
lentamente: «Verrà un giorno, fra dieci anni, se sono viva, nel quale chi ha ucciso mio 
marito verrà a chiedermi perdono. Domani vado a vederlo. Mi domanda se ce l'ho con i 
brigatisti? No, ho sempre detto che se avremmo riavuto Pino vivo sarebbe stato per i 
brigatisti e perché Dio voleva. Ma non abbiamo rancore per nessuno». Un perdono che 
finì sulle prime pagine del quotidiano che state leggendo e poi nei giornali di tutta Italia. 
Taliercio, il suo martirio, venne subito paragonato ad Aldo Moro, il presidente della Dc, 
rapito e ucciso dalle Brigate Rosse due anni prima. Ai brigatisti travestiti da finanzieri 
che i 20 maggio 1981 entrarono nell'appartamento di famiglia in via Milano a Mestre 
(«Lo rapimmo - spiegherò Francescutti - perché non aveva scorta, era un bersaglio 
facile») Gabriella aveva subito offerto un caffè. Loro la imbavagliarono assieme a Bianca 
e Cesare; gli altri tre figli Elda, Lucia e Antonio, 11 anni il più piccolo, erano fuori. 
LE NOTTI DEI FUOCHI - Quella donna dal sorriso diventato triste e sperduto aveva 
perdonato seguendo la strada che altre rare figure avevano intrapreso in Italia. Mestre e 
Marghera e tutto il Veneto erano scossi dalle notti dei fuochi, attentanti ed incendi a 
ripetizione, e da una devastante guerriglia urbana soprattutto nelle città universitarie. 
Prima di rapire e uccidere Giuseppe Taliercio i brigatisti avevano ammazzato, il 29 
gennaio del 1980, il vice direttore del Petrolchimico Sergio Gori e il 12 maggio dello 
stesso anno Alfredo Albanese, vice questore di polizia sulle tracce degli assassini di Gori. 
La figlia di Gori, Barbara (aveva 17 anni quando le uccisero il padre, una brigatista che 
sparò ne aveva 19) qualche anno fa ha detto: «La mia vita è stata un susseguirsi di stati 
d'animo fino al desiderio di conoscere e sapere se questi terroristi ricordino ancora il 



nome di chi hanno privato del dono della vita. Ho cercato di educare mia figlia 
insegnandole il rispetto per la vita e la sensibilità verso gli altri». Teresa Friggione, 
moglie di Alfredo Albanese (era incinta quando il marito venne ucciso) gira l'Italia e il 
Veneto per non dimenticare quei momenti: «Devo dire grazie a Mestre che rinnova 
sempre la memoria di quei sacrifici». 
I FUNERALI - In questo arcobaleno di civiltà la figura di Gabriella ha illuminato tante 
strade. Dopo aver visto il cadavere del marito (le radiografie mostravano i 17 proiettili 
sparati a bruciapelo da Antonio Savasta) andò con la famiglia a Marina di Carrara per il 
funerale del suo Pino, nella stessa chiesa dove si erano sposati, lei era nata nel 1929, lui 
due anni prima. Sola davanti al feretro, vestita di bianco, l'abito del matrimonio; e 
Pertini che la saluta, commosso. Alle preghiere Bianca, 21 anni, la figlia che era stata la 
portavoce della famiglia durante il rapimento e che aveva lanciato disperati e inutili 
appelli ai rapitori usando i pochi mezzi che si erano offerti (in quel periodo la stampa 
italiana, quasi tutta, oscurava la voce dei terroristi) esclama: «Signore, in questo giorno 
così duro per me e la mia famiglia, ora che non abbiamo più il mio papà ti ringraziamo 
perché anche se ce l'hai portato via presto, ci hai dato un papà formidabile. Ci ha 
insegnato ad amare il prossimo, lo studio, il lavoro, qualsiasi cosa. Voglio amare anche 
questa morte di mio papà che tu hai chiamato al tuo regno». Questa famiglia Gabriella 
ha continuato a reggere e amare per i decenni senza il suo Pino. Senza commentare più 
niente di quell'evento. Nemmeno quando, nel 1985, Antonio Savasta, l'assassino di suo 
marito ricordando che Taliercio prigioniero ripeteva sempre «è ora che gli uomini tornino 
ad essere uomini» attraverso le mani di don Franco De Pieri le scriverà: «Signora 
Taliercio, lei ha avuto tanto coraggio nel perdonare gli assassini di suo marito, la prego, 
accetti che una simile persona, quale io sono, le chieda umilmente perdono... Non potrò 
mai restituire ciò che ho rubato e perciò non mi basterà la mia intera vita a pagare un 
prezzo equo». Lo stesso le scriverà un'altra brigatista dissociata. Sono lettere che 
dovrebbero essere lette nelle scuole, quando chi cresce deve capire la differenza tra 
bene e male. 
IL CORAGGIO - Lei, Gabriella, ha avuto il coraggio di portare dentro e fuori di se stessa, 
da quel 5 luglio del 1981 a ieri, l'immagine viva di suo marito, uomo che i brigatisti 
conosceranno per forza e rettitudine durante il sequestro (azione voluta da Savasta per 
affermare anche la sua autorità di capo terrorista). Pino lei lo ha fatto vivere sempre 
sorridente, non con i capelli bianchi, la barba lunga, il volto scavato come quando lo 
vedemmo nel bagagliaio di un'utilitaria. Gabriella è vissuta tra memorie e dolori - come 
la morte di due figlie e la normalità di una vita che ha voluto dire anche solitudine e 
abbandono. Un giorno un sindacalista si rivolse al cronista dicendo: «Non è possibile che 
Antonio, il più piccolo dei Taliercio non trovi un lavoro: è ingegnere e fa il pizzaiolo 
precario». Antonio - che si definiva generazionalmente precario - ha stretto i denti e ora 
è chef in un ristorante su un lago lombardo; ma ha fatto tutto da solo, come il fratello 
Cesare, ingegnere al Cnr. Anche questi sono i risultati degli anni di piombo dove le 
vittime - dal 1969 al 1988, 370 morti e mille feriti; tra uccisioni e attentati di destra e 
sinistra fanno ancora i conti con tanti abbandoni; e troppi segreti. I funerali di Gabriella 
Taliercio si terranno sabato 15 settembre alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore in via 
Aleardi a Mestre. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 9 settembre 2018  
Pag VII Passerella abusiva in rio di Noale. Il Seminario pensa al ricorso al Tar di 
a.spe. 
Ancora in attesa dei Vigili del Fuoco 
 
Venezia. Per la passerella sul rio di Noale, il Seminario non esclude un ricorso al Tar. Lo 
annuncia nel comunicato stampa in carta intestata diffuso ieri dalla Salute per ribadire la 
propria posizione in merito. La passerella, senza la quale il ristorante Beccafico al piano 
terra del palazzo, dato in gestione a un privato, non avrebbe un'uscita di sicurezza, 
doveva essere provvisoria al massimo fino allo scorso 4 agosto in attesa che i Vigili del 
fuoco si esprimessero sulla possibilità di accordare una deroga in materia di prevenzione 
degli incendi, cosa che ancora non è avvenuta. «L'Ufficio Accertamenti Edilizi del 
Comune di Venezia ha quindi rilevato delle difformità costruttive sul manufatto, a cui la 
proprietà ha sempre prontamente risposto in maniera esaustiva con il supporto dei 



propri tecnici e progettisti», si legge nella nota in cui si ricorda che in data 11 luglio era 
stata chiesta alla Soprintendenza e al Comune una proroga delle autorizzazioni rilasciate 
(del 2 agosto, invece, è il comunicato stampa ufficiale di Ca' Farsetti che confermava 
l'ordine di demolizione per scadenza dei termini). «L'Ufficio Condono Atti autorizzativi del 
Comune, in data 4 settembre, ha ordinato la demolizione della passerella entro il 
termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto», prosegue il comunicato precisando che 
mercoledì scorso «la pratica presso i Vigili del fuoco è stata inoltrata dal Comando di 
Venezia alla Direzione regionale per il parere di competenza». Quindi, la conclusione: 
«La proprietà, in attesa del parere, sta valutando con attenzione le modalità per 
rimuovere il manufatto (previo inoltro del progetto operativo alla Soprintendenza e 
comunicazione al Comune di Venezia) ovvero di ricorrere al Tar». 
 
LA NUOVA di domenica 9 settembre 2018  
Pagg 2 – 3 Musei, gli stranieri battono gli italiani. La Fondazione punta alla 
terraferma di Enrico Tantucci 
Al Ducale va il 60% del totale, secondo il Correre, poi più niente 
 
Venezia. La Fondazione Musei Civici cerca nuovi visitatori, soprattutto nell'area 
metropolitana per le sue raccolte: non solo a Venezia, ma anche in terraferma. Per 
questo ha da poco stipulato una convenzione con l'università di Ca' Foscari, in 
particolare con il dipartimento di Management dell'ateneo guidato dal professor Michele 
Bugliesi, finalizzata alla progettazione e attuazione di un Piano di marketing territoriale 
per la promozione della Fondazione e dei musei in tutta l'area metropolitana, 
raccogliendo anche dati e elaborando analisi che serviranno poi all'istituzione guidata da 
Maria Cristina Gribaudi e diretta da Gabriella Belli, per orientare le proprie azioni per 
l'acquisizione di nuovi visitatori. Più che ai turisti che già arrivano a Venezia, si punta a 
raggiungere tutta la fascia di cittadini che popolano il territorio metropolitano all'interno 
dei confini dell'ex Provincia di Venezia e ad accostarli alle raccolte civiche con una serie 
di iniziative pubblicitarie e di marketing. I visitatori italiani paganti dei Musei Civici sono 
infatti attualmente poco più del 20% di quelli totali. E si guarda anche alle nuove 
iniziative museali che la Fondazione sta potenziando in terraferma, anche su input del 
sindaco Luigi Brugnaro, vicepresidente di diritto della Fondazione: dal nuovo polo 
espositivo creato all'interno del Centro Candiani a quello di Forte Marghera, su cui 
l'Amministrazione è fortemente interessata a investire. I ricercatori di Ca' Foscari 
incaricati della stesura del nuovo piano di marketing territoriale avranno il compito di 
raccogliere i dati per definire il quadro di riferimento in cui i Musei Civici operano. 
Saranno individuati inoltre due musei pilota, in relazione alla capacità di raggiungimento 
dell'obiettivo strategico definito dalla Fondazione: quello di aumentare la sua 
penetrazione sul territorio metropolitano. Uno di essi potrebbe essere proprio il Centro 
Candiani, che in questi primi due anni di avvio di attività espositive volute in particolare 
da Brugnaro in terraferma, sconta un po' la difficoltà di crearsi un suo nuovo pubblico, 
diverso da quello che frequenta già i musei della città storica. I Musei Civici sono in 
salute, ma forse si potrebbe fare di più sul piano del numero dei visitatori. Il bilancio 
2017 si è chiuso con un utile di esercizio vicino al milione e 900 mila euro per 
un'istituzione che non ha scopo di lucro. Gli incassi sono infatti cresciuti dell'8% 
sfiorando i 27 milioni di euro e anche i visitatori conseguentemente sono in aumentato, 
con Palazzo Ducale che li ha visti salire di un altro 4%. Il Ducale è, per distacco, il 
museo più visitato del circuito museale, raccogliendo oltre il 60% dei visitatori 
complessivi dei Civici. Il "secondo" museo sono le card Venezia unica e Venice card, che 
raccolgono un altro 10% di visitatori che fanno però riferimento, in buona parte, allo 
stesso Ducale. Agli altri quote nettamente inferiori, con un pubblico tutto da costruire 
soprattutto per i nuovi polio museali di terraferma. 
 
I numeri. Sono poco più del 21% del totale i visitatori italiani paganti - esclusi quindi i 
residenti, che hanno diritto all'ingresso gratuito - dei Musei Civici Veneziani, secondo le 
statistiche elaborate dalla stessa Fondazione e riferite al 2017. Tutti gli altri, circa l'80% 
del totale, sono stranieri. I visitatori totali sono stati circa 2 milioni e 300 mila, con il 
13,5% di americani, 11% di inglesi, 10% francesi e 9,5% tedeschi. Percentuali inferiori 
per spagnoli, giapponesi e russi. Ma scorrendo la "torta" sull'incidenza dei visitatori di 



ciascun museo sul totale, si nota una volta di più l'assoluta preponderanza di Palazzo 
Ducale che assorbe da solo oltre il 60% delle presenze totali, e tiene dunque in piedi 
tutto il sistema, anche in termini di incassi. Segue, ma a debita di distanza, con il 14,5% 
delle presenze, il museo Correr, che però si giova anche del biglietto unificato proprio 
con il Ducale. Quindi il Museo del Vetro di Murano con il 7,5% dei visitatori. E, con 
percentuali ancora più modeste, di poco superiori al 4%, musei importanti come Ca' 
Pesaro e Ca' Rezzonico."Arranca" anche il Museo di Storia Naturale, con poco più del 3% 
delle presenze complessive (con un calo di oltre il 5% nell'ultimo anno) e che pure, dopo 
il riallestimento di qualche anno fa, aveva vissuto un vero e proprio boom, anche con la 
presenza delle scolaresche, ma che non ha visto ancora ri allestita la fondamentale 
sezione dedicata proprio alla laguna. Su percentuali totali minimali, infine, le altre 
raccolte civiche veneziane, come il Museo del tessuto e costume di Palazzo Mocenigo, il 
Museo del merletto, Casa Goldoni e la Torre dell'Orologio. Lo scorso anno la Fondazione 
ha avviato anche un processo di rilevazione del grado di soddisfazione dei visitatori, 
basato anche sulle recensioni on line, con due indicatori specifici. Il museo con il più alto 
indice di gradimento via web risulta essere Palazzo Fortuny, seguito da Ca' Rezzonico, 
da Ca' Pesaro, dal Museo Correr, dalla Torre dell'Orologio e da Palazzo Ducale, 
quest'ultimo largamente il più visitato, ma che "paga" le code e le file per accedervi. 
 
L'intervista. «La Fondazione Musei Civici si è rivolta a Ca' Foscari anche perché intende 
ampliare la sua platea di visitatori dell'area metropolitana e questo rappresenta 
indubbiamente una novità. È noto infatti che stanno crescendo i flussi turistici che 
riguardano anche la terraferma e la Fondazione vuole evidentemente sviluppare una 
strategia precisa per attrarli, anche rispetto alle nuove sedi che sta attivando a Mestre e 
a Marghera».A parlare così è il professor Francesco Casarin, docente di Marketing dei 
prodotti culturali dell'ateneo veneziano, all'interno del dipartimento di Management della 
facoltà di Economia. È lui che seguirà in prima persona la progettazione e l'attuazione 
del Piano di marketing territoriale che l'istituzione museale veneziana ha richiesto a Ca' 
Foscari proprio per aumentare la "penetrazione" dei suoi musei nell'area metropolitana 
veneziana, dove sta investendo con le attività espositive già insediate al Centro Candiani 
e a Forte Marghera. Si tratta quindi di individuare un nuovo pubblico per i musei 
veneziani, sulla base di quanto è già stato fatto con successo negli ultimi anni con il 
Teatro La Fenice. Le iniziative e i concerti della Fenice metropolitana, allargati sul 
territorio, hanno infatti avuto un crescente successo e contribuito anche ad allargare in 
qualche modo il pubblico stesso della fondazione lirica, che - come per quanto riguarda 
quella museale - può contare su un pubblico italiano che è intorno al 20% del totale. 
Tutti gli altri sono turisti stranieri, con i francesi che come percentuale complessiva 
hanno addirittura superato gli stessi italiani e veneziani. Un'azione promozionale 
importante è stata compiuta dalla Fenice - incrementando quanto già fatto in passato - 
anche nel mondo della scuola, ed è anche in questa direzione che probabilmente si 
muoverà il nuovo Piano di marketing territoriale che è stato affidato ora dalla 
Fondazione Musei all'università di Ca' Foscari. Quello di allargare la fruizione culturale di 
Venezia a tutta l'area metropolitana - con un occhio particolare proprio alla terraferma - 
è del resto uno degli obiettivi più volte dichiarati dal sindaco Luigi Brugnaro e 
pienamente condiviso anche dalla presidente dell'istituzione museale Maria Cristina 
Gribaudi, anche lei un'imprenditrice che opera del resto sul territorio veneziano. 
Professor Casarin, su quali linee si muoverà il Piano di marketing territoriali dei Musei 
Civici?«Siamo appena agli inizi, perché la convenzione tra il dipartimento di Management 
e la Fondazione Musei è stata stipulata solo due mesi fa, ma l'obiettivo è quello di 
elaborare azioni promozionali e pubblicitarie che portino la conoscenza dei musei 
veneziani direttamente a contatto della cittadinanza metropolitana, che le conosce 
spesso solo in parte. Più che puntare sui turisti, che già frequentano i musei veneziani, si 
punta perciò ad attrarre maggiormente la popolazione di tutta l'area metropolitana 
veneziana, legandola appunto anche alle nuove iniziative che si stanno avviando in 
terraferma».Nelle linee generali della convenzione stipulata tra la Fondazione Musei e il 
dipartimento di Management, si parla in particolare di due musei pilota su cui dovrebbe 
essere incentrata l'azione di marketing territoriale. Sono già stati individuati?«Non 
ancora, lo faremo insieme alla Fondazione Musei proprio in base alle sue esigenze, ma 
certamente sarà interessata anche l'area di terraferma, dove l'istituzione sta lavorando e 



che è a diretto contatto con la popolazione metropolitana che si vuole raggiungere in 
modo più efficace. Su questi due musei incentreremo la raccolta di dati e anche 
l'elaborazione delle nuove politiche di marketing e sulla base dei risultati raggiunti la 
Fondazione Musei Civici deciderà poi come portare avanti l'iniziativa».C'è una scadenza 
precisa per l'elaborazione del Piano di marketing territoriale dei musei che avete già 
concordato con la Fondazione?«Sì, entro un anno il Piano dovrà essere presentato alla 
Fondazione Musei, per sottoporlo alla sua valutazione e per partire poi con la 
realizzazione delle azioni previste dal progetto, proprio per migliorare la percezione e la 
frequentazione dei due musei civici che saranno scelti per partire». 
 
Venezia. Del piano di marketing territoriale che Ca' Foscari predisporrà per la Fondazione 
Musei Civici - "mirato" in particolare sull'area metropolitana e sulla terraferma, potrebbe 
indirettamente giovarsi anche un museo privato come l'M9 Museo del Novecento, voluto 
dalla Fondazione di Venezia, che dovrebbe debuttare a fine anno, cercando anch'esso un 
nuovo pubblico per la sua proposta espositiva, di fatto alternativo a quello dei turisti che 
calano in laguna. Per quanto riguarda invece gli altri musei presenti sulla scena 
veneziana, non sembra avere bisogno di nuova politiche di marketing la Collezione 
Guggenheim, che funziona come un orologio e che vede costantemente crescere ogni 
anno il numero dei suoi visitatori e che nel corso del 2017 ha sfiorato le 430 mila 
presenze durante i 322 giorni di attività, con una media giornaliera di 1.327 ospiti, 
segnando un più 8% rispetto ai visitatori del 2016. Nonostante le difficoltà legate anche 
ai restauri in corso - prima nella nuova ala dell'ex Scuola della Carità e ora nella parte 
storica al primo piano - è in forte crescita di visitatori anche un museo statale come le 
Gallerie dell'Accademia, con un aumento degli incassi di bigliettazione di oltre il 10% 
nell'ultimo anno. Un caso a parte è rappresentato dal polo espositivo della Fondazione 
Pinault, legato alle sedi di Palazzo Grassi e di Punta della Dogana, che non insegue 
obiettivi precisi di crescita del numero di visitatori e dei relativi incassi, ma che punta a 
realizzare comunque (sia pure senza sprechi) la programmazione prefissata. 
 
Pag 18 Con il trolley dentro la Basilica. Sono tornati gli “scatolettisti” di Nadia De 
Lazzari 
Estate cafona 
 
Venezia. Zaino e trolley all'interno della Basilica San Marco e un gruppo di scatolettisti 
sul ponte dei Bareteri. È successo ancora una volta, nonostante i controlli, nonostante i 
divieti. Ieri mattina durante la messa d'inizio dell'anno pastorale per i religiosi celebrata 
dal Patriarca Francesco Moraglia, erano circa le ore 10, 30, una donna è riuscita ad 
eludere la sorveglianza che è priva di metal detector ed è posizionata all'ingresso della 
porta della Madonna Nicopeja, in piazzetta dei Leoncini, e a intrufolarsi nella cattedrale 
con tanto di zaino grigio stracolmo sulle spalle e un trolley nero che trascinava a mano. 
La donna in capospalla rosso, leggins neri, cappello di paglia con arrotolato un foulard 
bianco si è avvicinata ai banchi quando è stata raggiunta da un primo custode che l'ha 
informata sull'obbligo di depositare i bagagli presso l'Ateneo di San Basso a pochi metri 
dalla Basilica. Ma da là la donna (italiana) non si è mossa di un centimetro. Nemmeno gli 
interventi di un secondo e un terzo custode sono riusciti a convincerla ad uscire. Subito 
dopo hanno riprovato altri due; insieme le hanno spiegato e rispiegato le regole 
d'accesso in Basilica. Finalmente dopo numerosi tentativi la donna ha varcato la porta 
d'uscita. Nel frattempo in laguna sono ritornati gli "scatolettisti" che in centro storico 
sono habituè: arrivano, spariscono, ritornano. Ieri mattina si erano piazzati sul ponte dei 
Bareteri, a pochi passi da San Marco, dalla polizia municipale, dai guardian che 
continueranno il loro servizio fino al 31 ottobre e successivamente nei weekend fino al 
31 dicembre. La piccola banda di professionisti della truffa con i basisti che controllavano 
il passaggio ai piedi del ponte è riuscita a spennare alcuni turisti che incuriositi delle 
"scatolette" sono caduti nella loro trappola. Qualcuno vedendo quelle persone - gli affari 
andavano a gonfie vele - ha poi contattato il numero telefonico 112. Le forze dell'ordine 
sono intervenute subito.  
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 8 settembre 2018  
Pag 11 Rio di Noale, il Seminario valuta ricorso al Tar di G.B. 



La passerella 
 
Per la passerella sul rio di Noale, il Seminario annuncia un possi-bile ricorso al Tar. 
Inoltre, sarebbero stati fatti tutti i passi perché possa rimanere dove è, nonostante le 
contestazioni di Comune, Soprintendenza e dei veneziani, da mesi agguerriti contro il 
pontile del ristorante Al Beccafico. «Il manufatto è stato realizzato dopo la presentazione 
della Scia (dichiarazione di inizio attività, ndr) il 2 agosto 2017, previa autorizzazione 
paesaggistica — spiega il Seminario — per un periodo non superiore ad un anno, in 
attesa che sia verificata la possibilità di ottenere una deroga dai Vigili del fuoco». La 
passerella è necessaria per l’agibilità del ristorante, privo altrimenti di via di fuga in caso 
di incendio. Fino a qui nulla da eccepire, tuttavia, a seguito delle proteste sui social, 
sono stati eseguiti controlli e, ammette il Seminario, «il Comune ha rilevato difformità 
costruttive a cui la proprietà ha sempre dato risposta». Ca’ Farsetti e Palazzo Ducale non 
sono però d’accordo, prova ne è che sono partiti due ordini di demolizione, l’ultimo del 4 
settembre e, ora, la Soprintendenza sta elaborando il progetto per l’eliminazione della 
passerella. «La proprietà ha richiesto l’11 luglio una proroga alle autorizzazione e in 
attesa del parere dei Vigili del fuoco — conclude — sta valutando con attenzione le 
modalità per rimuovere il manufatto ovvero di ricorrere al Tar». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
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Pag 1 Lo Stato e i suoi supplenti di Stefano Allievi 
L’accoglienza 
 
La provocazione dell’imprenditore Gian Lorenzo Marinese è di quelle capaci di disvelare 
un intero meccanismo, un mondo insieme di ipocrisia e di incompetenza, mostrando 
quello che nessuno vede: che il re è nudo, anche se non lo vuole ammettere. Ricordiamo 
i fatti. Marinese, titolare della Nova Facility, è un imprenditore dell’accoglienza agli 
immigrati. Sì, fa business con gli immigrati: gestisce gli hub della «Serena» di Treviso, 
della «Zanusso» a Oderzo, e l’ex hotel Winkler a Vittorio Veneto. Con la sua società ha 
vinto anche un appalto che scotta: quello della base di Cona, soffiandola a un’impresa da 
tempo sotto inchiesta, la Ecofficina, poi diventata Edeco, legata ad alcuni ambienti di 
centrodestra. E non al massimo ribasso, riducendo servizi già scadentissimi: ma 
migliorando la qualità di un’accoglienza finora a livelli inaccettabili. Le nuove regole 
volute dal ministro dell’interno Salvini impongono tuttavia di rivedere tutti gli appalti non 
ancora attivati, per ridurre i costi: con il risultato paradossale che la base continuerà ad 
essere gestita da Edeco, nonostante il pessimo lavoro svolto e i pesantissimi rilievi della 
magistratura, che coinvolgono anche alcune prefetture venete. Marinese dà persino 
ragione a Salvini nel dire che si può spendere di meno dei famosi 35 euro al giorno 
(anche se altri paesi spendono di più: la differenza è che non fanno accoglienza, 
limitandosi a vitto e alloggio, ma curano processi di integrazione culturale e lavorativa 
che funzionano). Dove sta allora la provocazione? Come ha detto Marinese, nella 
proposta di regalare le quote societarie di Nova Facility (170 dipendenti, sette milioni di 
fatturato) allo Stato: in modo che la gestisca quest’ultimo, l’accoglienza, se è convinto 
che si possa fare di meglio e a meno. Ecco: è questo che fa vedere che il re – lo Stato 
(ma anche la Regione) – è nudo. E’ qui che il disvelamento si compie: perché ha ragione 
l’imprenditore. Di principio, centri di accoglienza grossi come quelli gestiti da Nova 
Facility nemmeno dovrebbero esistere – se non come soluzione a breve termine, di puro 
smistamento – se si vuole produrre non solo accoglienza ma integrazione, cioè processi 
per cui una persona proveniente da un altro paese, cultura e lingua impara a muoversi 
e, appunto, a integrarsi con successo in un contesto diverso, in autonomia. Infatti molte 
realtà del terzo settore si sono rifiutate di partecipare ai bandi di gestione di queste 
strutture, proprio perché consapevoli che non rispondono allo scopo. Se esistono è 
perché lo Stato – sull’onda dell’emergenza sbarchi degli anni scorsi – non sapeva cosa 
fare, e ha chiesto a dei privati di farsene carico. Chi fa questo lavoro ha svolto dunque 
un servizio che lo Stato non sapeva svolgere: andrebbe pagato e ringraziato, oltre che 



coordinato con linee guida stringenti e controllato ferreamente dal punto di vista del 
servizio erogato, cosa che purtroppo non è avvenuta in passato e continua a non 
avvenire ora. Aggiungiamo che se questi servizi sono stati necessari, è anche perché 
una Regione che chiede sempre maggiore autonomia su tutto, su questo tema si è ben 
guardata dal farlo, istigando anzi i sindaci a rifiutare persino l’accoglienza diffusa, che 
avrebbe reso questi hub semplicemente inutili. Ora, integrare i nuovi arrivati è un 
compito fondamentale dello Stato: come garantire l’alfabetizzazione e l’istruzione di 
tutti. Perché è un interesse della società evitare conflitti, favorire un inserimento 
funzionale e garantire più sicurezza. Bene: se lo Stato non lo fa, perché non è capace di 
farlo, non ha le strutture, la professionalità e l’elasticità, e ha quindi abdicato al suo 
ruolo, niente di più normale che paghi chi lo fa al suo posto. Indichi i protocolli, ne 
controlli l’esecuzione, e paghi il giusto: smettendo di criticare chi agisce, però. O 
altrimenti, abbia il coraggio di dire (e vale anche per le regioni): saprei farlo meglio, e a 
meno – lo faccio io. Ma basta con gli ipocriti slogan contro chi tutti i giorni fa ciò che lo 
Stato non sa fare ma, per il bene della società, è bene che sia fatto. 
 
Pag 3 In Veneto tremila casi di violenza: “L’80% avviene tra le mura di casa” di 
Michela Nicolussi Moro 
Report della Regione, l’assessore Lanzarin: “Solo una donna su quattro denuncia”. 
Villalta: “Sì all’educazione sentimentale a scuola” 
 
Venezia. Sono in pericolo tutti i giorni le donne, anche nel Veneto, terra che conta già 
tredici femminicidi. Una strage che rischia di allungarsi, perché aumentano le vittime di 
botte, abusi, stupri, crudeltà psicologiche che si rivolgono alla rete regionale forte di 21 
Centri antiviolenza (tredici privati e otto pubblici) e 19 case rifugio (permanenza media 
di tre mesi, per un totale di 24mila presenze, il 75% delle quali riguardano straniere con 
figli minori). Nel 2017 il sistema ha registrato 4733 contatti e ha preso in carico 3107 
donne, 396 in più rispetto al 2016. I nuovi casi di donne arrivate per la prima volta ai 
Centri antiviolenza sono 2092, un centinaio in più del 2016. Insomma, in media una 
richiesta di aiuto su due si è tradotta in un percorso di sostegno e protezione. Agli 
operatori arrivano vittime di violenze psicologiche (2232 casi), economiche (985 casi), 
fisiche (1705) e sessuali (309). «Cresce il numero delle donne che contattano i nostri 
centri, ma non aumenta la percentuale di quante denunciano - avverte Manuela 
Lanzarin, assessore al Sociale - solo una su quattro ha trovato il coraggio di rivolgersi 
alle forze dell’ordine e le falle del sistema giustizia non incoraggiano le altre a fare lo 
stesso. Se, come è accaduto per l’ultimo dramma di Lonigo, la vittima che ha avuto 
fiducia nello Stato di diritto muore, significa che ci vogliono regole più ferree e misure 
più rigide per proteggere le persone minacciate, picchiate, abusate». La Regione sta 
facendo la propria parte potenziando ogni anno la rete di ascolto, soccorso e tutela: nel 
2018 si sono aggiunti un Centro antiviolenza a Legnago, due case rifugio nell’Est 
Veronese e a Treviso e nove sportelli periferici, che portano così a 50 i punti di accesso 
per le donne nell’intero Veneto. «Proprio allo scopo di mantenere e potenziare la rete, 
abbiamo incrementato i fondi regionali dedicati dai 400mila euro del 2016 ai 500mila del 
2018 - rivela l’assessore Lanzarin -. Finanziamenti che si aggiungono ai finanziamenti 
statali, per un budget totale di 930mila euro». La cifra copre l’80% della spesa: il resto, 
circa 226mila euro nel 2017, arriva da associazioni, fondazioni, privati e libere donazioni. 
«Soldi spesi bene, come ha certificato la Corte dei Conti - riferisce Lanzarin - e investiti 
anche nella formazione delle sentinelle del territorio deputate a intercettare le situazioni 
di pericolo o già disperate. Cioè medici, operatori del Pronto soccorso, forze dell’ordine, 
assistenti sociali, personale dei Tribunali e delle farmacie, presidi strategici che hanno 
già intercettato diversi casi bisognosi di aiuto». Ma chi si rivolge ai centri antiviolenza? 
«Per il 69% si tratta di donne italiane, in prevalenza tra i 31 e i 50 anni, sposate o 
conviventi e con un grado di istruzione medio-alta - si legge nel Report regionale 
sull’attività dei Centri antiviolenza - sei su dieci hanno conseguito il diploma o la laurea e 
il 51% lavora. Due su tre hanno figli: 1110 minori, pari al 64% di quelli registrati, sono 
vittime di violenza assistita e accompagnano la madre nel percorso di protezione». «Il 
dramma nel dramma di questa strage infinita è che nell’80% dei casi gli abusi 
avvengono tra le mura domestiche o comunque all’interno della coppia - sottolineano dal 
Centro antiviolenza di Padova, che segue 900 vittime all’anno - spesso le donne non 



denunciano il loro aguzzino proprio perché si tratta del marito, del convivente, del 
fidanzato. Non hanno il coraggio di puntare il dito contro di lui per paura, rimorso, 
vergogna, ma anche perché sperano sempre che cambi». Le donne si rivolgono ai Centri 
Antiviolenza per scelta (1042), su suggerimento di conoscenti, amici e parenti (581) o, 
più spesso, perché inviate dai servizi territoriali (786). I Centri sono aperti cinque giorni 
a settimana e sono collegate al numero nazionale di pubblica utilità 1522, attivo 24 ore 
su 24: chiamandolo si potrà essere indirizzati al presidio più vicino a casa. 
 
Venezia. Gian Mario Villalta, scrittore, poeta e docente: si può insegnare l’educazione 
sentimentale a scuola? 
«Certo, basta spiegare la letteratura come si deve, il presente è figlio del passato. 
Pensiamo a Calipso, Didone, Madame Bovary e alle altre protagoniste femminili che 
hanno posto il problema del rapporto tra due persone fortemente attratte fisicamente 
ma diverse sotto tanti aspetti, fisico, culturale, di pensiero. La letteratura è piena della 
potenza di Eros, che vuole possedere ma anche dare, e della diversità, che incide nei 
rapporti. Nell’insegnare l’educazione sentimentale a scuola dobbiamo considerare che 
oggi gli strumenti per comunicare sono invasivi della privacy. Ed è difficile gestire il 
privato quando viene messo in piazza». 
Qual è la forza della letteratura? 
«Può essere uno strumento per comprendere, la comunicazione vi è sempre ben 
rappresentata, pensiamo agli epistolari. Non c’è più modo nè tempo di elaborare 
privatamente l’enorme mutamento dei costumi, che ha messo tanti uomini nella 
difficoltà di trovare strumenti di negoziazione e dialogo rispetto a temi forti. La violenza 
è l’esplosione di una forma di cecità e, paradossalmente, è il sentirsi vittima da parte 
dell’uomo, che cade in un orrendo e inaccettabile eccesso di autodifesa. Certi uomini non 
reggono il contraddittorio con la donna, perché secondo le loro coordinate mentali loro 
dovrebbero dominare». 
I ragazzi sono pronti ad accettare un’educazione sentimentale? 
«Sono recettivi rispetto a ciò che viene detto loro con passione e sincerità. Sono 
consapevoli di vivere un momento particolare e impegnati a comprenderlo, soprattutto 
le ragazze, ma bisogna coinvolgerli». 
Come? 
«Il docente deve fare l’educatore, se si mette sul loro stesso piano, perde. Pur aperto e 
libero, deve lavorare sulle realtà reciproche e ricorrere alla sua esperienza, che passa 
per le opere da studiare: i testi di letteratura sono strumenti meravigliosi e richiamano 
tutti i concetti citati. Il mondo è sempre stato orrendo e le prediche non servono a 
nulla». 
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Pag 1 Educare all’amore di Alessandro Russello 
Femminicidi, doppio dramma in poche ore 
 
Ancora due. In poche ore. In un qualsiasi giorno di settembre. Con un destino malato 
come si conviene. Non finisce mai. Forse non finirà mai. O forse sì. Dipende da noi. 
Dipenderà sempre più da noi. Ci sono le leggi, i parlamenti che le induriscono, le forze di 
polizia che per quel possono intervengono, i centri d’aiuto per le donne restie a 
denunciare per paura e per amore e perfino i centri per gli uomini violenti da rieducare. 
E i giornali che ostinatamente ne scrivono e le tivù e i social che ne parlano. Tutto 
inutile? No, ma siano ancora lontani. Anche se tutto serve. Deve servire. Anche solo per 
salvarne una, di donna. Ma tutto continua. Come ieri. Un quarantenne che non accetta la 
separazione, che perseguita la moglie, che evade dagli arresti domiciliari disposti per le 
violenze alle quali la sottoponeva. Che la carica in macchina e dopo l’ultimo litigio le 
spara e la uccide. E che poi scappa lungo l’autostrada e braccato dai carabinieri si ferma 
e si punta la pistola in bocca esplodendo una pallottola che se lo porta via. L’altro uomo 
che uccide è figlio di un’altra storia. E un altro tipo di violenza. Ha 58 anni. Lei ne ha 56. 
Un depresso che trascina la «sua» donna nel baratro. Così dicono gli inquirenti. Come 
arma usa i farmaci, con i quali addormenta la moglie. La impicca, poi sceglie la corda 
anche per se stesso. Ci vorrebbe un vaccino, contro i femminicidi. Ma culturale. E l’unico 
vaccino che abbiamo è l’educazione sentimentale. Che molti uomini non conoscono. 



Anche quelli che le donne non le uccidono. L’uomo non conosce il «no», non tollera il 
rifiuto, non conosce l’indipendenza, teme di più la solitudine. Non sa camminare sul 
bordo vertiginoso della libertà e del rispetto. Confonde il sentimento con il possesso. 
Cosa che fa anche la donna. Ma di «maschicidi» non ce n’è quasi nemmeno uno. Le 
donne, come molti uomini, stalkerizzano, allineano nelle loro fragilità le stesse forme di 
persecuzione e perfidia dell’uomo. Ma di fronte alla violenza si fermano. Non ce l’hanno 
dentro, non è nel loro dna. Sanno ricominciare, le donne. Sempre o quasi sempre. E se 
non ci riescono fanno male solo a se stesse. L’uomo no. E’ antropologicamente violento, 
ha radicato il senso del potere (diverso da quello femminile), è la fragilità elevata a 
livore e vendetta. Non sa lasciare il campo. Trascina con sé la donna che dice di amare 
del suo «amore» malato. La uccide, qualche volta si uccide. E se resta vivo balbetta 
anche nel chiedere scusa. Senza avere ancora capito. L’educazione sentimentale. 
Sempre più uomini per fortuna ce l’hanno, la coltivano. Il genere non va demonizzato, 
ma il problema resta. Un problema culturale. Che parte dalla famiglia e dalla scuola. I 
genitori sono la prima «agenzia formativa». La loro storia affettiva è il libro di testo, 
sempre lo sappiano scrivere. Il loro linguaggio, i loro gesti quotidiani, il loro modo di 
amarsi. E soprattutto, quando accade, quello di lasciarsi. Una separazione può essere un 
grande, seppur doloroso, atto di civiltà per chi la chiede o la subisce ma soprattutto per i 
figli che a tutto questo assistono. Nessuno nasce «saputo» in amore, la formula non è in 
vendita. Certo l’ignoranza è contro l’amore, come spesso lo sono i soldi, le scorciatoie 
emotive, la mala educazione. Ancor prima di quella sentimentale. Che andrebbe per 
questo insegnata anche a scuola. Insieme a quella civica. Educazione civico-
sentimentale. Ce n’è bisogno. Soprattutto per i giovani. Lo si può fare insegnando 
letteratura, scienza, filosofia, arte. Parliamo soprattutto di giovani perché gli uomini di 
oggi o hanno «imparato» o sono «compromessi», guastati. A volte infermabili. Anche di 
fronte a qualsiasi forma di prevenzione. A meno che prima dell’ipotetica commissione del 
reato non li si rinchiuda in una cella e si getti la chiave, iperbole giuridica alla quale più 
di qualcuno/a volentieri ricorre ma contro ogni evidente forma di garantismo. Il 
quarantenne che ha sparato ieri alla moglie era stato agli arresti domiciliari dopo un 
periodo di persecuzioni, angherie, maltrattamenti. Anche fosse tornato in carcere ne 
sarebbe uscito ed è probabile se non certo che la prima cosa che avrebbe fatto è ciò che 
ha fatto ieri. E’ terribile dirlo, perfino doverlo pensare, ma ci sono donne «condannate». 
Per questo, al netto di ogni forma di prevenzione e di inflizione di condanne, bisogna 
cambiare gli uomini. A cominciare, appunto, da chi meglio può imparare. Gli uomini di 
domani. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
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Pag 1 Opporsi (male) ai populisti di Paolo Mieli 
Centristi e sinistra 
 
Il populista di destra Jimmie Akesson non ce l’ha fatta. Non è riuscito a trascinare il suo 
partito - Democratici Svedesi - a ridosso di quello socialdemocratico di Stefan Loefven. 
La muraglia svedese in qualche modo ha retto. Il primo ministro Loefven aveva accusato 
il nemico sovranista di «voler spegnere l’incendio con l’alcol», gli elettori gli hanno dato 
retta e anche il moderato Kristersson lascia intendere che potrebbe sostenere un 
gabinetto di unità nazionale che faccia barriera contro l’estrema destra. In Danimarca, 
Norvegia e Finlandia i populisti si sono già da tempo imposti come interlocutori di 
governo. In Svezia non ancora perché i socialdemocratici hanno resistito. E sono stati 
premiati. Ma, a parte il fatto che il trentanovenne Akesson ha comunque ottenuto un 
risultato considerevole, la vittoria di Loefven non appare tale da determinare una svolta 
politica nel resto d’Europa. Pochi giorni fa Manfred Weber, leader della Csu e capogruppo 
del Partito popolare europeo, è sceso in campo, con l’apparente sostegno di Angela 
Merkel, nella competizione per sostituire Jean-Claude Juncker alla guida dell’Ue. Si è 
proposto come Spitzenkandidat indicando ad origine dei recenti guai continentali l’uscita 
di David Cameron dalla formazione che riunisce i democristiani d’Europa. Di lì la Brexit e 



numerosi altri sfaldamenti del fronte anti sovranista. Ha sottolineato, lo stesso Weber, 
come la coalizione che quattro anni fa elesse Juncker - composta da socialisti, popolari e 
liberali - disponesse all’epoca di appena 45 voti di scarto, voti che domani forse non ci 
saranno più. Dove andarne a cercare di nuovi? Qui il candidato alla successione di 
Juncker si è lanciato in grandi lodi nei confronti dell’ungherese Viktor Orbán, dell’italiano 
Matteo Salvini e dell’austriaco Sebastian Kurz sui quali, in un’intervista a Marco Bresolin 
(La Stampa), ha detto di «contare molto». Tutto ciò mentre il ministro dell’Interno 
tedesco, nonché leader dei cristiano-democratici bavaresi, Horst Seehofer, prendendo 
spunto dall’uccisione a Chemitz di un cittadino tedesco da parte di due extracomunitari, 
è tornato a definire la migrazione come «la madre di tutti i problemi». Da notare che 
Seehofer è titolare di dicastero in un governo sostenuto anche dai voti socialdemocratici, 
i quali socialdemocratici per questa sua sortita si sono limitati a una pur vibrante 
protesta verbale. Tutto ciò può essere letto in due modi. Il primo è che i partiti moderati, 
centristi d’Europa cominciano a dare segni di cedimento all’estrema destra talché è 
possibile che nel medio periodo siano da essa inghiottiti. Il secondo, assai diverso, è che 
qualcuno dal loro interno stia provando - nella misura del possibile - a riassorbire il 
fenomeno sovranista. Più probabile che sia questo il vero senso delle iniziative di Weber 
e Seehofer che intendono dare una risposta alle paure più o meno irrazionali degli 
elettorati continentali. E vogliono farlo adesso, in tempi nei quali i loro partiti sono 
ancora relativamente forti e (anche se, forse, per un tempo non infinito) dispongono 
della maggioranza dei voti nei loro Parlamenti. Sicché il Partito popolare europeo 
potrebbe trovarsi presto ad essere un ponte tra formazioni democristiane classiche e 
raggruppamenti nuovi di impronta marcatamente populista (come spiega Paolo 
Valentino su queste stesse pagine). Allo stato attuale questa iniziativa di alcuni leader 
del Ppe appare tardiva, disperata, votata ad un probabile fallimento. Simile a quella con 
cui liberali, cattolici e centristi negli anni Venti e Trenta provarono a contenere fascisti e 
nazionalsocialisti in Italia e Germania. E di conseguenza piena di insidie. Ma quantomeno 
è un’iniziativa; non ci si limita ad attendere che l’Europa scivoli lentamente verso il 
mondo di Akesson mettendo in campo esclusivamente la propria testimonianza. Gli ostili 
a Weber, a cominciare dalle sinistre europee, dovrebbero quantomeno porsi il problema 
di elaborare una linea politica in grado di disarticolare, in qualche modo, il fronte 
antisistema. E invece sembra prevalere in queste sinistre un senso di evidente 
rassegnazione. In qualche caso camuffato da chiacchiere, autoassolutorie, che - come 
già in passato - annunciano le ere più buie della storia. A proposito di sinistra, qualche 
giorno fa Wlodek Goldkorn (su Repubblica) faceva notare come riformisti e rivoluzionari 
polacchi la facciano da padroni nelle grandi città, Varsavia e Danzica, fino ad oggi 
«immuni dal sovranismo»: in quei centri urbani vive un ceto medio composto da 
intellettuali, artisti, giovani, ceto che riesce ad esercitare ancora una notevole egemonia 
culturale. Gli appartenenti a questa comunità hanno un giornale, la Gazeta Wyborcza, 
che, pur essendo in crisi, è il principale quotidiano del Paese. Possiedono altresì, i 
progressisti polacchi, un sito internet, Oko press, un’emittente televisiva, Tvn, che 
hanno grande successo e si oppongono esplicitamente al primo ministro Mateusz 
Morawiecki e al partito di Jaroslaw Kaczynski. Questa parte della popolazione ha le sue 
piazze, i propri ritrovi, caffè e ristoranti di riferimento. Ostenta un peculiare stile di vita, 
si muove prevalentemente in bicicletta, ha abitudini alimentari per lo più vegetariane 
che la fanno diversa dal resto della Polonia. E ha solidi presidî in tutto ciò che attiene al 
mondo della cultura: musica, film, spettacoli teatrali, libri. Però alle elezioni questa 
sinistra viene regolarmente battuta, non riesce a conquistare più di un terzo dei voti. Ma 
non se ne dà pena: vive in una bolla dove «la vita è comoda e spesso agiata», e non 
esita ad ammettere apertamente di aver «abbandonato l’idea di avere una 
rappresentanza politica in grado di vincere le elezioni e conquistare il potere». Le 
opposizioni parlamentari partecipano a questo triste gioco mostrandosi complici di tale 
rassegnazione e «in preda a rivalità personali poco comprensibili». Senza alcun pudore. 
Qualcosa di simile si registra anche in altri Paesi europei e comincia a intravedersene 
qualche tratto persino in Italia. Laddove ai partiti che non vogliono lanciarsi nell’impresa 
di Weber probabilmente servirebbero, al momento, un minor numero di appelli, di 
sermoni millenaristici, di attestazioni di sdegno e più precise indicazioni su come e in 
compagnia di chi riconquistare la maggioranza in Parlamento. E di come farlo prima che 



l’unica alternativa per coloro che non vorrebbero morire sovranisti resti quella di 
rassegnarsi a vivere nel mondo della controcultura polacca. 
 
Pag 1 A testa alta di Alessandro D’Avenia 
 
«Perché lo avete ucciso?» chiede il magistrato. «Perché si portava i picciriddi (i bambini) 
cu iddu (con lui)», risponde il sicario che ha sparato il colpo alla nuca. Si tratta del 
Cacciatore, questo il suo soprannome a Brancaccio. Aveva sparato a padre Pino Puglisi, 
3P, come lo chiamavamo noi a scuola, il 15 settembre 1993, 25 anni fa. Stavo per 
cominciare il quarto anno e lui, uno dei professori della mia scuola, il liceo Vittorio 
Emanuele II di Palermo, non sarebbe più entrato in classe. Capo d’accusa: far giocare e 
studiare, con l’aiuto volontario dei ragazzi di cui era professore di religione, bambini che 
altrimenti erano preda della strada e di chi su quella strada comandava. Troppo poco? 
3P sapeva infatti mescolare i quadrati della scacchiera di Palermo, facendo muovere chi 
conosceva solo la città di luce verso quella più tenebrosa, e viceversa. I ragazzi di un 
rinomato liceo classico aprivano gli occhi su strade nuove, perché l’inferno poteva essere 
girato l’angolo. A cosa serviva la cultura che ricevevamo se restavamo ciechi su ciò che 
avevamo accanto? Don Pino sapeva che per far rifiorire il quartiere in cui era nato e 
cresciuto, bisognava ripartire da bambini e ragazzi, anche se, per stare fermi e in 
silenzio, gli alibi non mancavano. La sua battaglia era tanto semplice quanto pericolosa: 
ridare dignità ai giovanissimi attraverso il gioco, lo studio, la catechesi, prospettando 
loro una vita diversa da quella del «picciotto mafioso». La mafia alleva il suo esercito 
tenendo la gente nella miseria culturale e assicurando il sufficiente benessere materiale, 
condizioni che riescono a garantire un consenso indiscusso nei contesti da cui attinge. 
Don Pino ne inceppava dall’interno il meccanismo, ripetendo a bambini e ragazzi di 
andare «a testa alta», perché la dignità non è un privilegio concesso da qualcuno, ma 
dono connaturato al nostro essere qui, voluti dal Padre Nostro e non dal Padrino di Cosa 
Nostra. Per questi motivi lottò per aprire un centro che chiamò «Padre Nostro», dove i 
ragazzi potevano stare anziché lasciarsi ghermire dalla strada, e si batté per avere la 
scuola media nel quartiere. Il giorno del suo omicidio era andato per l’ennesima volta nei 
sordi uffici del Comune a sollecitare i permessi per la scuola, inaugurata solo 7 anni dopo 
la sua morte. Nonostante i molti impegni pastorali non smise mai di insegnare religione. 
Proprio quell’estate, forse temendo qualcosa, aveva chiesto una diminuzione d’orario, 
ma il preside che teneva a lui quanto i ragazzi, lo aveva convinto a non farlo. Ho 
conosciuto il suo volto, sempre sorridente anche se provato, da cui non traspariva la 
lotta impari che stava combattendo silenziosamente. La sua pace veniva dall’unione con 
Cristo, di cui offriva lo sguardo ad ogni persona, perché riteneva ogni vita unica e 
necessaria alla multiforme armonia del mondo, e infatti paragonava le singole vite alle 
tessere dei meravigliosi mosaici del duomo di Monreale. Per questo decisero di ucciderlo, 
perché scardinava il sistema mafioso da dentro, non con slogan o bei pensieri, ma 
lavorando accanto alle persone, calpestando le loro strade e dando loro nutrimento per il 
corpo e lo spirito, così che percepissero la possibilità di un’altra «strada». Per questo lo 
fecero fuori, erano gli anni di Riina, al quale i Graviano, capi mandamento del quartiere, 
erano affiliati. 3P era, a suo modo, dal basso, tanto pericoloso quanto Falcone e 
Borsellino, uccisi un anno prima. «Si portava i picciriddi cu iddu»: portava i bambini, non 
a lui, ma con lui verso una vita nuova, più piena, più bella, sicuramente meno facile, ma 
costruttiva, libera, vera. Padre Puglisi era «pericoloso» perché era un vero maestro, 
apriva la strada, ti prestava il coraggio che non avevi, come i veri padri. E proprio come i 
veri padri pagò di persona. Avevo solo 16 anni. Ho provato a raccontare questa storia di 
tenebra e luce nel romanzo Ciò che inferno non è, perché ha determinato il mio sguardo 
su me stesso e sul mondo. Ho sentito entrare dentro di me una vita molto più ampia e 
non volevo che quel fatto diventasse, con il tempo, l’ennesima, archeologica, 
commemorazione di una delle tante ferite della mia città, recuperata per l’occasione 
nelle soffitte della retorica. In molti sentimmo che quel sangue mite e coraggioso 
raggiungeva cuore e membra come una trasfusione. E così se il professore di lettere mi 
aveva fatto vedere «che cosa» sarei voluto diventare, un altro, 3P, mi fece vedere 
«come»: impegnarsi per ogni vita, anche quando c’è poco da sperare o attorno hai un 
sistema che ti scoraggia, ostacola, deride. Quel giorno ho capito che dovevo bandire 
dalla mia vita gli alibi: il pessimismo diventò per me una scusa per starsene comodi e la 



speranza la principale attività della testa, del cuore e delle mani. Grazie a 3P ho 
imparato che la vita può essere felice solo quando è impegnata per gli altri, il suo 
umanesimo era integrale, non solo mentale o verbale: affermare la vita altrui, costi quel 
che costi, perché raggiunga la vera altezza: «A testa alta, dovete andare a testa alta!». 
Per questo portava i bambini a guardare il cielo stellato, per trasformare il loro desiderio 
di vita attraverso la morte, come mostrava la mafia, in desiderio di vita attraverso la 
vita, come mostrava lui. A lui mi ispiro per il mio lavoro. L’uomo che sono diventato lo 
devo alla ferita di quel sedicenne inconsapevole, ingenuo, egoista, che aprì gli occhi su 
un modo di impegnarsi nella vita che non poteva essere fatto solo di sogni e parole, ma 
doveva farsi carne. 25 anni dopo voglio ricordare quell’uomo minuto, sembrava che il 
vento potesse farlo volar via, ma gigantesco nella fede in Dio e quindi nella fede 
nell’uomo. L’ho constatato incontrando i ragazzi che operano oggi al Centro Padre 
Nostro, di fronte alla chiesa di San Gaetano. Studenti delle superiori o universitari si 
impegnano per i bambini come faceva don Pino, come è chiamato a fare ogni maestro, 
«portarsi i picciriddi cu iddu», non a lui, ma con lui: perché educare è dare a un giovane 
uomo coraggio verso se stesso e il mondo, ma tale forza educativa si sprigiona solo se io 
stesso sono impegnato, come posso, a crescere con quell’uomo. Abbiamo bisogno di 
maestri, il messaggio arriva forte e chiaro da una delle tante lettere sul tema, ricevuta 
pochi giorni fa: «Mi son sempre sentita sbagliata in classe. Ho avuto paura di occupare 
un posto nel mio banco e nel mondo, mi sono convinta di non essere abbastanza: 
abbastanza intelligente, abbastanza creativa, abbastanza bella... Non ho trovato 
insegnanti innamorati del proprio mestiere e capaci quindi di scovare il tesoro che ogni 
persona nasconde, ma insoddisfatti della propria condizione e convinti dell’inferiorità 
delle nuove generazioni. Ho avuto insegnanti che non leggevano una poesia “perché 
tanto non capireste”. Così mi sono ritrovata, da sola, a cercare parole che mi avrebbero 
salvato. Ho divorato libri, anche il manuale di letteratura. Cercavo chi mi avrebbe 
abbracciato anche da epoche lontane, chi mi avrebbe dato la mano e accompagnato nei 
tempi più bui. Ho trovato chi mi facesse conoscere il mondo, gli altri e me stessa. Da 
sola. Sto studiando per diventare maestra e ho fatto la mia prima esperienza in quarta 
elementare. È stata una delle cose più belle che mi siano successe. Ho scoperto con i 
bambini mondi così profondi che non scorderò mai». Essere maestri è aprire strade e 
aiutare le persone a sentirsi «abbastanza», scoprendo che in realtà lo sono già: «A testa 
alta, dovete andare a testa alta!». 3P da vero maestro non ha mai accampato alibi (in 
latino “alibi” vuol dire letteralmente essere “altrove”) in un quartiere difficilissimo, né a 
scuola, ma ha creduto in quei giovani contro ogni speranza. Ha amato lì dov’era, con lui 
nessuno era “sbagliato”. La più bella definizione di maestro che io conosca si trova 
nell’incontro tra Dante e Brunetto Latini. Il poeta dice al defunto maestro che nella sua 
mente «è fitta, e or m’accora,/la cara e buona imagine paterna/di voi quando nel mondo 
ad ora ad ora/m’insegnavate come l’uom s’etterna». Ricorda con affetto la figura 
«paterna», maestro è chi dà la vita, uomo o donna che sia, e gli è grato perché «ad ora 
a ora», che mi piace pensare in termini di quotidiano orario scolastico, gli insegnava 
«come l’uom s’etterna», parole che indicano l’immortalità dell’anima, ma in senso più 
ampio, la ricerca radicale di ogni uomo: attingere a una vita che non si rovina, ma 
sempre si rinnova, all’altezza del desiderio umano. Brunetto si rammarica: «figliuolo 
mio... s’io non fossi sì per tempo morto... dato t’avrei a l’opera conforto». Egli avrebbe 
voluto continuare a prestare servizio, come si dice con lampante verità anche in 
burocratese scolastico, alla vita dell’allievo. Maestro è chi riconosce «l’opera» che l’altro 
deve fare e la serve, con la sua vita. Così è stato 3P, padre che ha dato la vita perché 
altri ne avessero una più degna, vera, felice. L’uomo che sono oggi lo devo a ciò che vidi 
a 16 anni, una lezione che non dimenticherò, ed è la lezione che ha reso la mia vita 
bellissima, perché solo i maestri ci liberano dalla paura della vita, ci prestano il coraggio 
di andare a testa alta lì dove siamo, spazzando via gli alibi, e ci fanno essere 
«abbastanza», anche se pensiamo di non esserlo mai. Grazie, 3P, il letto oggi lo rifai tu 
per me. 
 
Pag 6 Gli ostacoli per riportare “a casa” gli irregolari rintracciati: partono solo in 
4 mila su 22 mila di Fiorenza Sarzanini 
Il vicepremier aveva promesso di arrivare a quota 500 mila 
 



Roma La cifra è esigua, ben lontana da quei 500 mila rimpatri che Matteo Salvini aveva 
promesso in campagna elettorale. Perché dal 1° gennaio al 2 settembre 2018 sono 
appena 4.269 gli stranieri rimandati nei Paesi di provenienza e non risulta che da giugno 
- cioè dall’arrivo dell’attuale governo - ci sia stata un’impennata. Anzi. Gli Stati con i 
quali l’Italia ha accordi sono sempre gli stessi e per tentare di ampliare la rosa si sta 
percorrendo la strada delle intese di polizia che comportano un impegno economico 
meno oneroso e soprattutto hanno un percorso più veloce. Ora Salvini - nel frattempo 
diventato ministro dell’Interno - annuncia nuove intese «entro l’autunno» e si spinge 
fino a stilare l’elenco degli Stati: «Senegal, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Mali, Gambia, 
Costa d’Avorio, Sudan, Niger». In realtà la sigla appare tutt’altro che scontata, così 
come il rispetto di patti che molto spesso rimangono sulla carta. Sono i dati ufficiali del 
Viminale a dimostrarlo, rendendo ben evidente sia le difficoltà di effettuare i rimpatri sia 
i tempi lunghi delle procedure che devono prevedere l’identificazione certa di ogni 
straniero. 
Solo uno su cinque - Nei primi otto mesi di quest’anno risultano «rintracciate in 
posizione irregolare» 22.501 persone. Sono gli stranieri individuati causalmente, ma 
anche coloro che non hanno presentato domanda d’asilo o che non ne avevano diritto. 
Di questi 10.570 risultano «allontanati»: sono stati 5.161 i respinti alla frontiera, 1.140 
quelli riammessi dai Paesi d’origine e 4.269 i rimpatriati, quindi soltanto uno su cinque 
tra coloro che non avevano titolo per rimanere in Italia. Di questi, 1.431 sono stati 
riportati a bordo di 50 voli charter, 2.838 hanno invece viaggiato sulle navi oppure su 
volo di linea. Si tratta dunque di una minima percentuale e scorrendo i numeri relativi 
agli stranieri non rimpatriati si comprende quale sia la situazione reale. Perché degli altri 
11.931 che risultano espulsi, ben 11.411 non hanno rispettato l’ordine del questore e 
hanno fatto perdere le proprie tracce. 
Egitto e Tunisia - Per effettuare il rimpatrio bisogna accertare l’identità dello straniero e 
ottenere il via libera dal consolato. Sono quattro gli accordi che l’Italia ha siglato e quello 
più efficace è con la Tunisia: due charter a settimana da 40 persone. Funziona anche 
l’intesa con l’Egitto, che si fa carico di identificare gli irregolari e accetta in tempi rapidi i 
trasferimenti. Lo stesso vale per il Gambia e la Nigeria che talvolta accettano anche di 
effettuare le procedure di identificazione direttamente dopo il rientro in patria di chi 
risulta espulso. Con il Marocco non ci sono trattati, ma la cooperazione funziona anche 
se c’è una condizione inderogabile: niente charter, solo voli di linea e dunque ogni 
migrante deve essere scortato da almeno due agenti: in media vengono rimandate a 
casa mille persone ogni anno. La Direzione centrale per l’immigrazione, che dipende dal 
capo della polizia Franco Gabrielli, ha avviato negoziati con Costa d’Avorio e Guinea per 
concludere intese in maniera rapida. Le stime parlano di almeno 8.000 persone che da 
questi Stati arrivano in Italia e dunque una collaborazione reale consentirebbe di 
incrementare il numero dei rimpatriati. 
I costi dei voli - L’anno scorso sono stati rimpatriati complessivamente 6.514 stranieri. 
La media rimane dunque costante e secondo gli esperti sarebbe un successo arrivare a 
10 mila persone ogni anno. Per questo si sta cercando di incrementare le partenze verso 
Bangladesh e Pakistan, ma anche per il Sudamerica, ad esempio il Perù. In questi casi la 
procedura è però ulteriormente complessa, perché si devono utilizzare i voli 
intercontinentali con la scorta dei poliziotti che al ritorno devono viaggiare per contratto 
in prima classe. Il costo non è mai inferiore ai 10 mila euro anche se le risorse vengono 
in gran parte compensate con i fondi europei. 
 
Pag 28 Non può esserci libertà senza responsabilità di Mauro Magatti 
Diritti e doveri individuali 
 
Libertà e sicurezza costituiscono una polarità fondamentale per gli equilibri di fondo di 
una società. La domanda di sicurezza esprime il bisogno di proteggersi dai pericoli del 
mondo circostante. Obiettivo che porta a cercare di tenere sotto controllo la realtà, ivi 
compresa la libertà. Quest’ultima, a sua volta, accresce la contingenza: più opportunità 
e autodeterminazione implicano maggiori rischi e insicurezze. Il ciclo storico alle nostre 
spalle ha le sue origini alla fine degli anni 60, quando l’ordine delle cose che reggeva la 
società post bellica improvvisamente sembrò rigido e soffocante. Per vie molto diverse 
da quelle immaginate dagli studenti del ’68, la potente domanda di libertà che allora si 



affermò è penetrata così profondamente nelle viscere della società da diventare l’energia 
psichica della crescita neoliberista. In tutto l’Occidente, dai primi anni 80 la libertà è 
cresciuta in tutti gli ambiti della vita. Nella convinzione che mercati e innovazione 
fossero sufficienti per garantire la crescita, vero e affidabile baluardo su cui poggiare la 
«sicurezza» di tutti. Dopo il 2008 questa convinzione ha però cominciato a incrinarsi. 
Così che è aumentata la percezione di una insicurezza che non è riducibile a uno 
specifico problema (per esempio il numero degli immigrati) ma è espressione di una 
condizione generale. Come ha messo in luce un recente rapporto dell’Oecd (States of 
fragility), benché capace di risolvere tanti problemi, la crescita economica tende anche a 
rendere più fragili ampie quote di popolazione. La ragione non è difficile da capire: oggi 
ci sono molte più possibilità di una volta. Ma solo chi dispone di tutta una serie di 
condizioni può effettivamente goderne: avere una famiglia che aiuta e sostiene nelle 
difficoltà; nascere in un quartiere o in un’area geografica prospera; avere un titolo di 
studio o almeno una qualche competenza professionale; godere di buona salute e di 
buone relazioni sociali; non incappare in un qualche evento traumatico. In un contesto in 
cui le sicurezze istituzionali e quelle relazionali si sono indebolite, il cambiamento di 
clima registrato sul piano macro ha cambiato la cornice generale: anni di attentati che 
hanno scavato nella psicologia collettiva; incertezze economiche persistenti e mai fugate 
dalla ripresa del Pil; cronica esposizione a eventi globali - come le migrazioni o i 
cambiamenti climatici - dai quali non si sa come difendersi. Si potrebbe dire che 
l’enorme aumento della contingenza prodotto dalla moltiplicazione delle libertà su scala 
globale prodottasi negli ultimi decenni ha finito per rovesciarsi nel suo contrario, facendo 
esplodere la domanda di sicurezza. Nel calo di fiducia nei sistemi tecno-economici, alla 
politica oggi si chiede di «mettersi in mezzo» tra le vite individuali e i grandi fenomeni a 
cui ci si sente esposti. Aprendo così un enorme spazio che i nuovi partiti di destra, in 
tutto il mondo, stanno cercando di occupare. Se le cose stanno così, la fase che abbiamo 
appena cominciato a vivere potrebbe durare a lungo, con conseguenze difficili da 
immaginare. Tanto più che nessuno sa come sia possibile costruire un nuovo equilibrio 
tra libertà e sicurezza. A questo proposito ci sono però almeno due considerazioni iniziali 
da fare. In primo luogo, il nesso libertà-sicurezza è influenzato dal funzionamento dei 
contesti istituzionali (politici e tecnici). Si vede bene che nei Paesi (come l’Italia) dove le 
istituzioni sono piuttosto inefficienti, la fiducia si distrugge e la rabbia e la disillusione 
diventano più forti. Ma attenzione: se mettere mano al piano istituzionale oggi è 
necessario, il problema è farlo con intelligenza, avendo consapevolezza della complessa 
rete di interdipendenze da cui dipende la vita sociale contemporanea. L’idea che possa 
esistere una politica che prescinda dai contesti (politici e tecnici) internazionali è 
velleitaria. E dunque pericolosa. In secondo luogo, il rapporto libertà-sicurezza è 
sensibile alla responsabilità personale. Uno dei problemi del modello che abbiamo alle 
spalle è l’unilaterale insistenza su diritti e scelte individuali. Per anni ci si è dimenticati di 
dire che con la libertà aumentano anche doveri e responsabilità. Al punto che oggi non 
siamo più in grado di riconoscere alcuna relazione tra degrado della libertà e perdita di 
sicurezza. Scaricare su un nemico esterno (che sia l’immigrato, l’Europa o i mercati) tutti 
i nostri problemi è un modo per sfuggire le proprie responsabilità. Eppure, per 
riconciliare su un piano più avanzato libertà e sicurezza non c’è altra via che rimettere al 
centro la contribuzione di ciascuno. Se non vuole distruggere se stessa e ciò che le sta 
attorno, la libertà deve arrivare a riconoscere che essa vive pienamente solo nella 
responsabilità. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 I giornali e il mondo a parte giallo-verde di Ezio Mauro 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 L’autocritica necessaria sull’eredità della sinistra di Luca Ricolfi 
 
Può sembrare strano, ma un bilancio del quinquennio di governo del centro-sinistra (dal 
2013 al 2018), ovvero dell'azione dei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ancora non 
l'abbiamo né letta né ascoltata. Renzi se l'è sbrigata con poche battute, ma anche dai 
padri nobili e dai candidati alla successione sono arrivati, finora, solo discorsi più fumosi 
che alati, ma ben poche analisi. E autocritica ancor meno, se non la ferma decisione di 



voler fare autocritica, e le solite due ammissioni di colpa: forse c'è stato un difetto di 
comunicazione, forse dovevamo parlare di più con la gente. Eppure è di analisi e di 
autocritica che ci sarebbe bisogno. Servirebbero al Pd, se vuole fermare il declino e 
sperare di tornare al governo, ma servono anche a noi, studiosi ed opinione pubblica, 
per inquadrare l'azione (e le difficoltà) del governo gialloverde. L'azione di un nuovo 
governo, infatti, non è mai un inizio assoluto, ma sempre la continuazione di una storia 
scritta da altri, con cui i nuovi venuti sono costretti a fare i conti. Qual è, dunque, 
l'eredità del centro-sinistra? La risposta dei diretti interessati la conosciamo abbastanza 
bene, è il racconto autocelebrativo che abbiamo ascoltato in tutte le salse, centinaia e 
centinaia di volte: noi siamo quelli che hanno portato il Paese fuori della crisi; prima 
davanti al dato del Pil c'era il segno meno, ora c'è il segno più. Con il Jobs Act e la 
decontribuzione abbiamo creato centinaia di migliaia di posti di lavoro; con gli 80 euro 
abbiamo dato un po' di ossigeno alle famiglie, stremate da 9 anni di crisi; siamo stati noi 
a varare, per la prima volta in Italia, una misura di carattere universalistico contro la 
povertà (il reddito di inclusione); anche se con lo ius soli non ce l'abbiamo fatta, 
abbiamo varato importantissime leggi su unioni civili, fine vita, femminicidio; con il 
ministro Minniti abbiamo ridotto dell'80% gli sbarchi. Come hanno fatto gli italiani a non 
accorgersi di quanto bene abbiamo governato? Come hanno potuto spedirci 
all'opposizione? Provo a rispondere, prima come studioso, poi come cittadino. Come 
studioso la mia obiezione è semplice: molto di quel che rivendicate come merito vostro, 
cari dirigenti del Pd, è semplicemente effetto della ripresa economica, che ha preso 
vigore, in Europa, giusto quando voi siete andati al governo. La marea alza tutte le 
barche, ma la barca dell'Italia negli ambiti che contano (occupazione e crescita del Pil) è 
rimasta agli ultimi posti in Europa, esattamente come prima, in certi casi peggio di 
prima. Dunque la vera domanda non è se, dopo cinque anni di governo, l'Italia stia 
meglio o peggio di prima, ma è che cosa avreste potuto fare di diverso, e che cosa avete 
lasciato in eredità a chi oggi deve governare. E allora vediamola, questa eredità. Tasse. 
Per avere l'ok dell'Europa alle leggi di bilancio avete, come tanti governi del passato, 
inserito le stramaledette clausole di salvaguardia; così oggi chi ci governa deve trovare 
12 miliardi e mezzo per non far aumentare l'Iva. Conti pubblici. Anziché approfittare 
della ripresa per ridurre il debito pubblico, avete mendicato flessibilità in Europa, 
promettendo ogni anno che il debito l'avreste ridotto, ma l'anno dopo; poi l'anno dopo 
arrivava, e il debito continuava a crescere, e voi rimandavate di nuovo, o promettevate 
senza poi mantenere; una vera discesa del rapporto debito/Pil non è mai iniziata. E i 
mercati finanziari se ne sono accorti: contrariamente a quel che si crede, la tensione sui 
nostri titoli di Stato è partita fin dalla fine del 2016, in corrispondenza con il referendum 
perduto da Renzi (per accorgersene, basta dare un'occhiata, anziché allo spread con la 
Germania, allo spread fra i titoli di Stato di Spagna, Portogallo e Grecia rispetto a quelli 
dell'Italia). Povertà. Che il numero di poveri fosse aumentato durante la crisi e 
continuasse ad aumentare anche negli anni della ripresa, l'Istat ve l'ha comunicato ogni 
anno. Ciononostante, quando si è trattato di decidere se ridurre l'Irpef, ridurre l'Irap o 
pensare agli incapienti (così poveri da non pagare tasse), avete preferito con il bonus da 
80 euro convogliare le risorse sul ceto medio dipendente, il più vicino alla vostra base 
elettorale. E quando avete varato il reddito di inclusione, che ora chiedete al nuovo 
governo di potenziare, gli avete destinato le briciole, circa un decimo di quel che 
servirebbe. Come potete stupirvi che gli elettori abbiano voluto credere alla promessa 
del reddito di cittadinanza? Investimenti pubblici. Nonostante i ripetuti omaggi a Keynes 
e alle politiche keynesiane, i governi di centro-sinistra si sono ben guardati dal sostenere 
gli investimenti pubblici, che anzi di anno in anno, chiunque fosse al governo (Letta, 
Renzi, Gentiloni), sono sempre stati ridotti, a differenza della spesa corrente, ben più 
redditizia sul piano elettorale. Il precario stato di tante infrastrutture in Italia ha 
indubbiamente origini lontane, ma è difficile non notare che negli ultimi anni la costante 
preferenza accordata alla spesa corrente non può che averlo aggravato. Immigrazione. 
Minniti ha fatto un buon lavoro, non c'è dubbio, e questo è forse il principale asset che il 
governo gialloverde ha ricevuto in dote. Ma come ci si è arrivati? Il fenomeno che Minniti 
ha domato, gli sbarchi, è stato alimentato da anni e anni in cui i suoi compagni di partito 
hanno badato solo a sostenere l'industria dell'accoglienza, fatta di eroici salvataggi in 
mare e assai più prosaiche gesta delle cooperative che gestiscono gli sbarcati. Il risultato 
è stato che, in pochi anni, in Italia sono entrati quasi 500 mila migranti che non avevano 



diritto ad alcuna forma di protezione, e che nessuno (nemmeno Salvini) è in grado di 
rimandare indietro. Se il lavoro di Minniti non è stato apprezzato dall'elettorato è anche 
perché, in fondo, il Pd e la sinistra se ne vergognavano, in quanto capovolgimento 
dell'ideologia dell'apertura cavalcata negli anni precedenti. Questi, purtroppo, sono i lati 
oscuri, il non detto e non visto, dell'eredità del centro-sinistra. Capisco che riconoscerli 
sia difficile, perché può suonare come un'implicita legittimazione del governo 
gialloverde. Ma non si riflette abbastanza sul fatto che non riconoscerli può essere 
ancora più pericoloso: senza un'autocritica spietata, un'opposizione di sinistra credibile 
non vedrà mai la luce. Quello cui invece quotidianamente assistiamo, sui giornali come 
in Tv, è l'incredibile recita del seguente copione fisso: prima si dice che certamente c'è 
stato qualche errore di comunicazione, e che si sarebbe dovuti stare di più sulla rete; poi 
si ammette che sì, qualche errore politico deve essere stato fatto, se no non si sarebbero 
persi milioni di voti; ma poi, quando l'incuriosito giornalista chiede dove avete 
sbagliato?, o se il Jobs Act è stato un errore, scatta il grande nulla: dobbiamo riflettere, 
dobbiamo discutere (ma allora perché non avete ancora indetto il Congresso?), 
dobbiamo tornare fra la nostra gente. Come se la gente li avesse abbandonati non per le 
loro scelte politiche, ma perché non si facevano più vedere in giro. Incredibile. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Costituzione e autonomia all’italiana di Francesco Jori 
 
L'autonomia all'italiana: formato pizza take-away, me ne dia un trancio che me lo porto 
a casa. L'odierno confronto in agenda a Padova tra il ministro delle Regioni Erika Stefani 
e il governatore del Veneto Luca Zaia è sicuramente positivo, perché consentirà di 
verificare tempi e contenuti della trattativa aperta con Roma. Ma al tempo stesso pone 
un interrogativo di fondo: perché, a distanza di ottant'anni, l'articolo 5 della nostra Carta 
rimane inapplicato su scala nazionale, e si vede ridotto a una contrattazione tra lo Stato 
e sue singole parti? E perché questo avviene con diciassette anni di ritardo dalla 
modifica del titolo V della Costituzione, che apriva la strada al nuovo corso? Una 
Repubblica fondata sulle autonomie, sanciva il testo del 1948. E' accaduto il contrario: ci 
sono voluti ventidue anni solo per dare vita alle Regioni, altri sette per fornire loro gli 
strumenti operativi. Da allora, lo Stato è divenuto sempre più centralista, faraonico, 
inefficiente, imbattibile nel moltiplicare le regole e nel vanificarle con le sanatorie; e tale 
è rimasto malgrado l'avvicendarsi di governi di ogni colore, nella prima come nella 
seconda Repubblica. Nel contempo, molte amministrazioni regionali hanno messo a nudo 
vistose pecche di inefficienza, sperperi, clientelismi, corruzioni, forme di centralismo 
periferico. Anche le autonomie speciali, tanto invidiate dalle loro cugine povere del 
regime ordinario, hanno mostrato limiti evidenti, e non infrequenti casi di allegra 
gestione delle pubbliche risorse. Se la vertenza oggi aperta tra Roma e undici Regioni 
riuscirà a segnare finalmente un'inversione di tendenza, non potrà che essere una buona 
notizia. Sarebbe devastante peraltro se così non fosse, se non altro per l'identità politica 
che corre tra l'attuale governo centrale e quelli veneto e lombardo, che fanno da capofila 
grazie al referendum di un anno fa; e non è comunque scontato, perché questa 
condizione esisteva anche ai tempi del forzaleghismo imperante da Roma a Venezia a 
Milano, eppure non si mosse una foglia. Rimane comunque il sospetto che 
dell'autonomia, in Italia, interessi a una ristretta minoranza non solo del mondo 
partitico, ma anche di quello economico e sociale. Perché autonomia vuol dire 
responsabilità; meglio un centralismo cialtrone, che consente a troppe grandi e piccole 
lobby di assicurarsi comunque un posto a tavola nell'italico bipolarismo codificato da 
secoli nel motto "Francia o Spagna, pur che se magna".Altrimenti, non si capisce perché 
ottant'anni dopo l'autonomia sia non l'atto dovuto previsto dalla Costituzione, ma una 
vertenza sfibrante: comunque soggetta, una volta siglato l'accordo, a un percorso 
disseminato delle mine vaganti della fase attuativa. Col rischio che si riveli breve il passo 
tra il battesimo della tanto auspicata autonomia, e la sua estrema unzione. 
 
Torna al sommario 
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Pag 1 Il Belpaese è diventato brutto di Ernesto Galli della Loggia 



Inciviltà italiane 
 
È bene che ce lo diciamo per primi noi stessi: l’Italia sta diventando un Paese invivibile. 
Un Paese incolto nel quale ogni regola è approssimativa, il suo rispetto incerto, mentre i 
tratti d’inciviltà non si contano. Basta guardarsi intorno: sono sempre più diffusi e 
sempre meno sanzionate dalla condanna pubblica l’ignoranza, la superficialità, la 
maleducazione, la piccola corruzione, l’aggressività gratuita. Una discussione informata è 
ormai quasi impossibile: in generale e specie in pubblico l’italiano medio sopporta 
sempre meno di essere contraddetto e diffida di chi prova a farlo ragionare, mostrandosi 
invece disposto a credere volentieri alle notizie e alle idee più strampalate. Non è un 
ritratto esagerato: è l’immagine che sempre più dà di sé il nostro Paese. La verità è che 
nel costume degli italiani è intervenuta una frattura che ha inevitabilmente modificato 
anche la qualità della cultura civica della Penisola e quindi di tutta la nostra vita 
collettiva a cominciare dalla vita politica. Il cui degrado non comincia a Montecitorio, 
comincia quasi sempre a casa nostra. Ho parlato di frattura perché le cose non sono 
andate sempre così. È vero che al momento della sua nascita lo Stato repubblicano non 
ha potuto certo contare su cittadini istruiti e tanto meno su un diffuso senso civico o su 
una vasta acculturazione di tipo democratico. Inizialmente, infatti, la cultura civica del 
Paese fu limitata in sostanza a quella delle sue élite politiche e del sottile strato di 
persone a esse in vario modo vicine (e dio sa con quali e quante contraddizioni!). Ma a 
compensare in qualche misura queste carenze, e quindi a rendere possibile la crescita di 
una vita pubblica più o meno consona ai nuovi tempi democratici, valse almeno il fatto 
che nel tessuto italiano continuavano pur sempre a esistere una tradizionale civiltà di 
modi, una costumatezza delle relazioni sociali, un antico riguardo per le forme e per i 
ruoli, un generale rispetto per il sapere e per l’autorità in genere. Fu su questo terreno 
che nel corso del primo mezzo secolo di vita della Repubblica ebbero modo di mettere 
radici e di consolidarsi una non disprezzabile educazione civica e politica, una discreta 
consuetudine alle regole della convivenza e della libera discussione. Contò naturalmente 
l’innalzamento del reddito e delle condizioni di vita, ma una parte decisiva ebbero altri 
fattori. Innanzitutto l’esistenza di una politica fondata sulle grandi organizzazioni di 
massa - i partiti e i sindacati con le loro scuole, come quella del Partito comunista alle 
Frattocchie, dove poté svolgersi l’esperienza su vasta scala di una socialità discorsiva 
bene o male fondata sull’argomentazione razionale e sulla conoscenza dei problemi e 
delle possibili soluzioni - ; ma contò moltissimo la presenza nel Paese di quattro 
fondamentali agenzie di socializzazione: la Chiesa, la leva militare, la scuola e la 
televisione pubblica. Nel dopoguerra per milioni di italiani avviati a uscire da un mondo 
rurale spesso primitivo, la parrocchia, l’oratorio, furono una palestra di acculturazione 
civile, di una certa appropriatezza di modi, di rispetto delle competenze e dei ruoli, di 
avviamento alle regole di una non belluina convivenza. Opera in parte analoga svolse la 
scuola. Ancora sicura di sé, della sua funzione e del suo buon diritto a esercitarla, la 
scuola istruì, valse a sottolineare senza remore l’indiscutibile centralità della cultura e 
dello studio, educò alle forme basilari della modernità e delle istituzioni dello Stato così 
come alla disciplina e al rispetto dell’autorità. A un dipresso le medesime cose fece 
l’esercito di leva, in più addestrando in molti casi al valore della competenza, alla 
coesione in vista di un traguardo collettivo, alla solidarietà di gruppo, al carattere 
inevitabile di una gerarchia. Infine vi fu la televisione pubblica. Padrona monopolistica 
dell’immaginario del Paese, essa si propose di esserne la grande pedagoga. E lo fu: in un 
modo che oggi fa sorridere ma lo fu. Divulgò la lingua nazionale, diffuse un’informazione 
sapientemente calibrata, cercò d’ispirarsi per tutto il resto alla buona cultura, al «sano» 
divertimento, ai «buoni» sentimenti, a una morale cautamente in equilibrio tra vecchio e 
nuovo. Il tutto all’insegna della compostezza e delle buone maniere: perfino i conduttori 
dei telequiz si rivolgevano alla «signora Longari» chiamandola per l’appunto signora. 
Intendiamoci, non è che l’Italia d’allora fosse una specie di idilliaco piccolo mondo 
antico: tutt’altro. Ma fino agli anni 80 la nostra rimase comunque una società strutturata 
intorno a istituzioni formative consistenti: ciascuna animata a suo modo dalla 
consapevolezza di avere un compito da svolgere e decisa a svolgerlo. Un compito - 
questo mi sembra oggi molto importante - svincolato nel suo perseguimento e per i suoi 
obiettivi sia dal mercato sia dai desiderata del pubblico. In questo senso, infatti, né la 
Chiesa, né la scuola, né l’esercito, né la televisione di Bernabei potevano certo dirsi 



istituzioni democratiche: tanto meno del resto pensavano di doverlo essere. Ma proprio 
perciò esse assolvevano un compito prezioso per la democrazia liberale. La quale, per 
l’appunto, sopravvive solo se esistono degli ambiti della società che non obbediscono alle 
sue regole. Se esistono degli ambiti, delle istituzioni, dove non vigono né il principio del 
consenso dal basso né la regola della maggioranza. Solo a queste condizioni, infatti, 
possono aversi due conseguenze decisive: da un lato la produzione di un sapere 
realmente libero, - fatto cioè di analisi, di idee e valori condizionati solo dalla personale 
ricerca della verità - e dall’altra la formazione di vere élite del merito. Solo a queste 
condizioni si crea un ambiente sociale e un’ atmosfera psicologica dove di regola l’ultima 
parola non l’abbiano, da soli o coalizzati, chi alza più la voce, chi possiede più ricchezze 
o chi ha dalla sua il maggior numero. Un ambiente sociale e un’atmosfera dove al potere 
della politica e dell’economia (o della demagogia e della corruzione che sono i loro 
frequenti sottoprodotti) siano in grado di contrapporsi gerarchie diverse. Dove al potere 
della politica e della ricchezza fanno da contrappeso il condizionamento della formazione 
culturale, i vincoli dell’etica, il giudizio dell’opinione pubblica informata. Come invece 
sono andate le cose si sa. L’Italia ha visto quelle istituzioni di cui dicevo sopra - per varie 
ragioni e in vari modi, ma più o meno nello stesso giro di anni, a partire dagli anni 80-90 
- scomparire. Scomparire, intendo, nelle forme che esse avevano un tempo (o come la 
leva cancellate del tutto), per essere sostituite dalle forme nuove richieste dai «gusti del 
pubblico», dagli «indici di ascolto», dai sindacati, dai «movimenti», dalle «attese delle 
famiglie», dalle «comunità di base», dalla «pace», dai «tempi della pubblicità», dai 
«bisogni dei ragazzi», dal desiderio dei vertici di non dispiacere a nessuno. È così da 
due-tre decenni il Paese è rimasto privo di qualunque sede pubblica deputata alla 
formazione non solo e non tanto culturale ma specialmente del carattere e della 
sensibilità civile, all’insegnamento di quei valori in definitiva morali su cui si regge la 
convivenza sociale. Coltivando un’idea fasulla di modernità e di libertà l’Italia ha 
assistito, addirittura compiaciuta, al progressivo smantellamento di istituzioni che 
alimentavano la democrazia con il flusso vitale del sapere disinteressato, della 
tradizione, della possibilità dell’autoriconoscimento collettivo. Ci siamo avviati in tal 
modo ad essere una società senza veri legami, spesso selvatica e analfabeta, ogni volta 
che convenga frantumata in un individualismo carognesco e prepotente. L’Italia di oggi 
insomma, illusa e inconsapevole del brutto Paese che essa ormai sta diventando. 
 
Pag 9 E la culla dell’élite (preoccupata) si ritrovò in minoranza di Dario Di Vico 
 
E Cernobbio si ritrovò in minoranza. Tra i tanti sconvolgimenti che l’avvento al potere del 
populismo ha generato c’è anche questo: le élite europee ed economiche che ogni anno 
si ritrovano a Villa d’Este sono coscienti di essere all’angolo. Il paragone con gli anni del 
berlusconismo non ha senso, infatti, in quel caso Cernobbio e Arcore erano parallele, 
entrambe godevano comunque di un solido retroterra di consenso e c’era comunque 
Giulio Tremonti a fare la spola tra i due mondi. Con il centrosinistra poi la consonanza 
era quasi antropologica: stesso lessico, stessi riferimenti culturali, stessa concezione 
della responsabilità. Con i populisti la divaricazione invece è ampia, incalcolabile. E le 
prossime elezioni europee fanno paura, si teme che l’incendio da Roma si propaghi a 
Bruxelles. Con i populisti le tradizionali armi delle élite di Cernobbio non funzionano. La 
razionalità economica, la metodologia della ricerca scientifica, il culto della competenza e 
degli specialismi sono in fuorigioco. E in fondo i toni che ieri hanno usato sia l’olandese 
Geert Wilders sia Matteo Salvini lo stanno a dimostrare. Affermazioni secche, certezza 
granitica di essere nel giusto, il consenso usato come la spada di Brenno. Non siamo 
proprio arrivati al «guai ai vinti» perché tutto sommato le convenzioni di Cernobbio 
hanno retto ma la linea di demarcazione è segnata. Gli Ambrosetti boys nonostante tutto 
restano ottimisti sulle prospettive dell’economia, più di due terzi di loro ha dichiarato di 
aumentare fatturato e occupazione e una buona parte anche a due cifre. Sono europeisti 
nel midollo e temono che l’Italia resti da sola a competere con i grandi sistemi mondiali. 
L’unica concessione al pragmatismo la si intravede sul tema dell’immigrazione, per carità 
la società aperta non si tocca ma alla fine si conviene che la strategia di Salvini è 
discutibile ma efficace. In fondo come l’opposizione al governo giallo-verde pare ancora 
sotto schiaffo, mutatis mutandis anche Cernobbio non si è ripresa dallo shock elettorale 
e teme il bis per la primavera del 2019. Però a differenza delle forze politiche uscite a 



pezzi dal confronto con Lega e grillini le élite del Lago non si sono afflosciate. Non hanno 
rinunciato alla lotta per l’egemonia. Si potrà dire che molti dei loro argomenti sembrano 
armi spuntate contro la travolgente cavalcata dei populisti ma la coscienza e la 
responsabilità di rappresentare la modernità e la tensione verso il futuro questa non è 
sparita. Certo, volendo per ripartire dovrebbe essere accompagnata da una sana 
autocritica. Su tanti temi, su tante amnesie, sulle slide usate al posto della ricognizione 
del reale ma di una cosa purtroppo siamo certi: Cernobbio non ama guardarsi indietro, 
nemmeno a fin di bene. Figuriamoci le autocritiche. 
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Pag 1 Tentazione Mugabe di Leonardo Becchetti 
Non sempre è colpa di qualcun altro 
 
Se in Italia le cose non vanno, la colpa è sempre di qualcun altro. L’euro, l’Europa, i 
migranti irregolari, il complotto dei poteri forti, le pochissime mani che controllano i 
mercati finanziari... Si lascia credere che la 'torta' della ricchezza sia data e fissa e che 
c’è qualcuno (un altro, appunto) che ci impedisce di accedervi e di redistribuirla a 
vantaggio dei più bisognosi. Qualcosa di simile lo pensavano, e lo fecero pensare il 
padrepadrone dello Zimbabwe, Mugabe, e i suoi seguaci quando vararono nel loro Paese 
un programma di redistribuzione delle terre e delle aziende agricole. Purtroppo nel 
precipitoso processo di redistribuzione i nuovi proprietari non possedevano le 
competenze dei vecchi e il Paese iniziò una lunga e disastrosa discesa verso il basso, con 
il paradosso di aumentare la povertà. In un’altra visione semplicistica, pericolosamente 
di moda, per allargare la 'torta' basta entrare nella stanza dei bottoni, che è quella dove 
si stampa moneta, per stamparne di più e redistribuirla a tutti. Le storie recenti di 
Venezuela, Argentina e Turchia ci ricordano che le cose non sono così semplici. La 
moneta ha valore (e non diventa paccottiglia o carta straccia) se il Paese è produttivo e 
in equilibrio finanziario. Altrimenti quella moneta non ha nessun valore non solo per i 
'cattivi' investitori esteri, ma anche per i risparmiatori nazionali che faranno di tutto per 
liberarsene e far fuggire i propri (piccoli o grandi) capitali oltre frontiera. La verità, più 
faticosa da accettare, è che la torta della ricchezza economica di un Paese non è una 
rendita, ma la somma delle competenze, dei saperi e della produttività dei suoi cittadini. 
L’Italia prova ad uscire da anni di difficoltà, la classe media è scivolata verso il basso, 
perdendo sicurezze e fiducia nel futuro. La fotografia del nuovo Paese ce la offrono le 
città di fine estate. Un tempo semivuote ovunque. Oggi abbastanza vuote nei quartieri 
più ricchi e piene di persone e di macchine in tutti gli altri. La colpa è molto meno di 
quanto si pensi di chi ha governato gli anni della crisi, perché difendere qualità e dignità 
del lavoro dei meno specializzati nel nuovo scenario della concorrenza globale e della 
rivoluzione della robotica è molto difficile. Quando il medico dice a un paziente 
gravemente malato che la cura esiste, ma è lenta e difficile e bisogna avere pazienza, 
succede fin troppo spesso che i parenti, presi dallo sconforto e dalla disperazione per 
una guarigione che tarda ad arrivare, si rivolgono a guaritori improvvisati e ciarlatani. Il 
compito più difficile, oggi, non è capire quale sia il problema del Paese, ma farlo capire 
agli elettori. Si parla, ad esempio, diffusamente della 'battaglia' per chiedere all’Europa 
fondi per nuovi investimenti quando ci sono 150 miliardi già stanziati bloccati per ritardi 
procedurali e alcune nostre Regioni spendono meno del 5% dei fondi strutturali. La 
verità del nostro Paese è un’altra, ma forse è noiosa, poco attraente dal punto di vista 
della comunicazione e non scalda i cuori. I grandi mali d’Italia sono le lentezze 
burocratiche, i tempi della giustizia civile, la corruzione, l’evasione e l’elusione fiscale. 
Qualunque amministratore locale o nazionale, dall’assessore al ministro confida sempre 
la stessa cosa. La macchina è ingolfata perché la qualità della pubblica amministrazione 
è molto peggiorata e laddove non ci sono funzionari validi le difficoltà si fanno enormi. In 
un Paese dove il primo degli esclusi in qualunque gara o concorso fa ricorso quasi 
d’ufficio, e dove le cause civili in tre gradi di giudizio durano quattro volte di più che in 
Germania, i dirigenti pubblici esitano a prendere decisioni e talvolta lo fanno solo su 
richiesta del giudice, in un paradossale testa coda tra amministrazione e potere 
giudiziario. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Tria ha in animo di dedicare energie 
al potenziamento delle competenze dell’amministrazione pubblica e di lavorare, 
investimento per investimento, per capire dove le cose rallentano o si bloccano. Tutte i 



politici di buon senso sanno che bisogna curare questi grandi mali se si vuole risollevare 
l’Italia. Ma finché quote importanti di elettorato si faranno incantare da complottismi e 
promesse di bacchette magiche i politici seri (ce ne sono e potranno essercene di più) 
non otterranno il consenso per farlo. È una missione che passa necessariamente per il 
cambiamento della 'narrativa' nel Paese, un impegno culturale prima che politico, difficile 
ma affascinante. E che ci vede tutti convocati. 
 
Pag 3 Questo baratro inatteso e vero di Anna Foa 
Sovranismi e xenofobie contro democrazie e Ue 
 
Cresce la preoccupazione in tutta Europa a motivo degli incidenti di Chemnitz, i gravi 
disordini seguiti nella città sassone all’uccisione, il 26 agosto, di un cittadino tedesco a 
opera di due profughi, un siriano e un iracheno. Le manifestazioni, violentissime, hanno 
visto la partecipazione di tutti i movimenti di estrema destra, unitisi per l’occasione: 
Pegida, antiislamista, i neonazisti, razzisti e antisemiti, finora un fenomeno marginale 
anche se dotato di visibilità, e il partito di estrema destra Afd, euroscettico e sovranista, 
che i sondaggi danno come il primo partito nelle future elezioni nei sei lander dell’ex 
Ddr. Angela Merkel, dopo una prima reazione che richiamava al mantenimento 
dell’ordine e alla repressione di ogni intolleranza, si è trovata spiazzata di fronte 
all’ampiezza della mobilitazione, caratterizzata dalla caccia allo straniero e da slogan 
razzisti e antisemiti. Una grande marcia antirazzista, con sessantamila partecipanti da 
tutta la Germania, non è servita a cambiare questo quadro desolante. La Sassonia, che 
faceva parte fino al 1989 della Ddr, ed è quindi una regione con una abitudine solo 
recente all’esercizio della democrazia, è com’è noto la patria del movimento Pegida. 
Tuttavia la preoccupazione riguarda non solo la Sassonia, ma l’intera Germania, la culla 
– negli ultimi decenni – delle libertà democratiche, il Paese che aveva saputo meglio 
delle altre nazioni europee fare i conti con il suo passato, il cuore pulsante, con la 
Francia e – fino a non molto tempo fa all’Italia – del sogno europeo. Con un’Europa 
dell’Est, pur parte della Ue, ormai legata a una politica sovranista e di assoluta chiusura 
verso i profughi, con un’Europa del Nord traballante – le elezioni in Svezia di oggi, 
domenica 9 settembre 2018, ne sono un importante test –, con un’Italia in cui la Lega di 
Salvini si stringe all’Ungheria di Orban e intreccia legami con Steve Bannon, l’ex 
consigliere di Trump, colui che trae aperta ispirazione dal pensiero di Julius Evola, che 
cosa resta dell’Europa democratica e liberale, quell’Europa riunitasi in un’Unione Europea 
che avevamo creduto irreversibile? Non è solo questione che questa crepa così 
inquietante si sia aperta proprio nella Germania di Angela Merkel. Il fatto è che risulta 
sempre più chiaro che ci troviamo di fronte a un fenomeno generale, che tocca tutti i 
Paesi a tradizione democratica, dagli Stati Uniti all’Europa, e soprattutto di uno scenario 
in parte nuovo. Certo, prese singolarmente le parole d’ordine non sono nuove: il 
razzismo contro lo straniero e l’antisemitismo di cui i gruppi neonazisti si fanno 
portavoce non sono certo fenomeni inediti. Anche la xenofobia di Pegida ha molti 
elementi del passato, mescolati però ad altri assai più recenti, come il rifiuto della 
legalità, la spinta a farsi giustizia al di fuori della legge. Ma l’insieme di queste istanze è 
esplosivo. Come per le violenze avvenute in Italia, finora per fortuna molto più limitate, 
il rischio è che si appicchino vasti incendi in tempi molto brevi. E questa della rapidità di 
propagazione delle parole d’ordine dell’estrema destra è un altro fenomeno anomalo. O 
forse non anomalo in assoluto, ricordando la velocità dell’ascesa al potere di Hitler, ma 
comunque anomalo se guardiamo agli ultimi decenni. Man mano che il quadro si precisa, 
però, la questione dei profughi si mostra sempre più come pretestuosa, una porta aperta 
al razzismo e al nazionalismo, un utile strumento di propaganda. La vera posta in gioco 
si rivela sempre più la sopravvivenza dell’Europa. Ciò che preoccupa è l’incapacità di 
trovare risposte adeguate alla gravità della situazione. Siamo davanti a un baratro e 
continuiamo a girare intorno a vecchie domande, a usare schemi mentali ormai fuori 
uso. Avevamo sperato nella Germania di Angela Merkel, ma riuscirà a tenere in pugno la 
situazione? Anche la Francia di Macron sembra sempre più debole. Ci resta papa 
Francesco, ancora capace di levare alta la voce in difesa dell’etica, dei diritti umani, della 
comune umanità. Basterà per evitare alla democrazie, e all’Europa delle democrazie, di 
precipitare in quel baratro che sembra aprirsi davanti? 
 



IL GAZZETTINO di domenica 9 settembre 2018  
Pag 1 Riflessioni di fine estate sui vizi italiani di Romano Prodi 
 
Le vacanze sono terminate da un pezzo e le scuole a breve riapriranno i battenti. 
Dell'estate che ci lascia tornano in mente le conversazioni avute nelle lunghe serate e 
forse, prima che ne scompaia il ricordo con l'arrivo delle nebbie autunnali, può essere 
utile ricordarle. E se non servirà certo a formulare analisi scientifiche o a elaborare 
ricette politiche, quelle chiacchierate hanno il pregio di essersi svolte in ambienti e con 
persone diversi dal consueto così da sollecitare una riflessione su problemi ai quali, 
forse, non si era prestata sufficiente attenzione o, proprio perché dibattuti da decenni, 
oggi appaiono un po' trascurati. Nelle settimane di ferie mi sono reso conto, in modo 
ancora più concreto, di quanto l'evasione fiscale sia ormai diventata pervasiva, 
sistematica e investa in modo quasi naturale la vita quotidiana. Nelle gradevoli, anche se 
forse oziose conversazioni, si palesava con naturalezza che il pagamento dell'affitto delle 
case di villeggiatura venisse richiesto in contanti e che le apparecchiature elettroniche 
dei ristoranti mostrassero una tale frequenza di guasti da rendere pressoché obbligatorio 
l'uso di denaro liquido. E comportamenti simili venivano segnalati per la maggioranza 
delle prestazioni professionali avvenute nei giorni di ferie. Dato che vi è forse maggiore 
riluttanza a parlare apertamente delle condotte tenute nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, nessuno osava evidenziare come le precedenti irregolarità comportassero 
necessariamente un elevato livello di violazione delle norme assicurative e previdenziali 
che regolano il mercato del lavoro. Non parliamo poi dell'amico straniero per ben due 
volte scaricato (bagaglio compreso) giù dal taxi perché, privo di contanti, voleva pagare 
la corsa con carta di credito, come avviene in tutti i paesi del mondo. E che dire poi dei 
racconti del bancario sulle numerose richieste da parte dei clienti di cassette di sicurezza 
sempre più capienti per contenere il contante (frutto di evasione o paura che i conti 
bancari siano a rischio?)! Forse l'estate è propensa a favorire il rilassamento dei costumi 
ma è più legittimo pensare che l'evasione fiscale sia così profondamente legata alle 
abitudini degli italiani che il suo racconto fa parte, in modo non trascurabile, del 
processo di socializzazione. Se le cose stanno così non si può certo pensare di risanare i 
bilanci pubblici e nemmeno di impostare una qualsiasi politica di giustizia distributiva, e 
nemmeno si potrà mantenere un adeguato livello dei servizi sociali. Eppure, in contrasto 
con le pur fatue conversazioni estive, il problema dell'evasione fiscale è scomparso dalla 
nostra agenda politica. O meglio esso rimane confinato al generale consenso riservato 
alle azioni punitive nei confronti delle imprese multinazionali che evadono il fisco 
trasferendo i propri profitti nei paradisi fiscali. Obiettivo certamente lodevole e, in questo 
caso, da tutti condiviso ma non certo sufficiente per costruire una società solidale e 
bilanci pubblici in ordine. Complice il maggiore e più spontaneo contatto con le giovani 
generazioni, seppure a lezioni ancora sospese, è stato il tema della scuola a imporsi al 
secondo posto per frequenza di occasioni di dibattito. L'attenzione degli adulti, 
contornati da ragazzi non certo entusiasti di fare i compiti estivi, si è focalizzata sulla 
distribuzione dei giorni di lezione e di vacanze durante l'anno. Non che in Italia i giorni di 
attività scolastica siano inferiori a quelli della maggioranza degli altri paesi perché, ad 
esempio, i nostri ragazzi stanno a scuola circa trenta giorni all'anno in più dei loro 
coetanei francesi. La discussione verteva solo sulla distribuzione delle vacanze: in alcuni 
paesi, tra i quali l'Italia, si concentrano nei mesi estivi e hanno una durata così lunga e 
ininterrotta da provocare (secondo alcune ricerche delle quali non sono in grado di 
verificare la veridicità) una vera e propria regressione delle conoscenze. Non so se si 
possa credere alle analisi che ci dicono che un terzo del sapere acquisito durante l'anno 
scolastico viene perduto se il periodo di vacanze dura ininterrotto per più di otto 
settimane, ma certo l'interrogativo emergeva con una sua evidente forza da parte dei 
genitori e degli educatori partecipanti alle conversazioni. Con l'aggiunta di 
un'osservazione, anch'essa avvalorata da altrettante ricerche: la regressione è più 
decisa negli studenti che vivono una condizione di povertà materiale e culturale o 
appartenenti a gruppi sociali disagiati. A questi vengono infatti a mancare l'aiuto 
spontaneo di un ambiente più acculturato e la possibilità di accedere a campi estivi e 
soggiorni all'estero che, anche se non sempre in modo sistematico, possono favorire le 
condizioni per l'apprendimento. Nonostante un generale accordo su questa conclusione, 
insanabili erano poi le divergenze sui rimedi possibili, date le difficoltà organizzative ed i 



disagi che la variazione dei calendari scolastici imporrebbe agli insegnanti e alle famiglie 
degli studenti. Naturalmente le conversazioni estive non sono il miglior punto di 
partenza per la risoluzione dei problemi della nostra società e, durante l'estate, si è 
parlato di tante altre cose certamente più rilassanti e divertenti. Tuttavia, come nei due 
casi esposti in precedenza, sono state utili per una riflessione che forse ci riguarda come 
società: ho sempre notato il prevalere del buon senso e di una corretta capacità di 
analisi, accompagnati però da una totale sfiducia che si possa porre rimedio alle nostre 
ingiustizie e ai nostri errori, pur chiaramente identificati. Anche durante l'estate lo 
scetticismo, e una certa dose di fatalismo, restano quindi gli ostacoli che maggiormente 
rendono difficile il nostro miglioramento collettivo. E questo atteggiamento meriterebbe 
forse una più approfondita analisi nell'autunno che incalza. 
 
Pag 6 “Macché sequestro”. Il vescovo si schiera e viene attaccato di Diego Degan 
 
Chioggia. «Ho capito di essere entrato nella tana del lupo. Finisco qui». Monsignor 
Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia e personaggio di notevole risonanza mediatica, 
questa volta non ha ricevuto applausi. Il suo intervento a favore di Salvini («Ma di che 
sequestro stiamo parlando?», ha scritto a proposito della vicenda della nave Diciotti) è 
stato subissato di critiche. Non solo: lui stesso è stato accusato di non svolgere il suo 
ministero secondo l'ispirazione del Vangelo. E questa critica l'ha accusata pesantemente. 
IL POST - Tutto nasce da un post dell'ex deputato Pd Diego Crivellari, polesano, come 
polesana è una parte della diocesi di Chioggia, per cui è normale che Tessarollo abbia 
rapporti di conoscenza, dialogo e amicizia nel senso facebookiano del termine, con i 
politici polesani. Crivellari aveva criticato la pretesa di Salvini di collocarsi al di sopra 
della legge, rivendicando quasi fossero un giudizio assolutorio i voti che una parte degli 
italiani (ma lui sembrava intestarseli tutti) gli avevano dato. Tessarollo era entrato nella 
chat (nella pagina di Crivellari) mettendo in dubbio la fondatezza dell'accusa di 
sequestro di persona mossa dai magistrati palermitani al ministro dell'Interno. «La 
Diciotti è territorio italiano. A bordo nessuno li ha maltrattati, sono stati nutriti e curati. 
Se fossero stati in un qualsiasi centro di accoglienza, sarebbero stati meglio? E se non 
possono allontanarsi dai centri di accoglienza, non è anche quella una forma di 
detenzione?». Argomentazioni con le quali il vescovo, evidentemente, voleva sostenere 
l'insussistenza del reato di sequestro di persona. E le critiche, ovviamente, hanno 
riguardato anche l'intromissione nella politica italiana e una qualche forzatura 
sull'indipendenza della magistratura. Che anche l'anonima sarda desse da mangiare ai 
suoi ostaggi, qualche tempo fa, non fa dubitare Tessarollo che «qualche giorno» a bordo 
della Diciotti potesse essere tollerato in attesa di una soluzione politica del problema. 
L'ACCOGLIENZA - Perché, torna a ribadire il prelato, «l'accoglienza è un problema 
umanitario e politico e va risolto salvaguardando l'aspetto umanitario, ma cercando 
anche una soluzione politica» e a lui (che dice «Ho votato in modi anche molto diversi 
ma Salvini non l'ho mai votato» e «Non ho apprezzato le ricandidature di Bossi e Ghedini 
alle ultime politiche») sembra che «Salvini stia ponendo all'attenzione dell'opinione 
pubblica un problema che esiste». Del resto Tessarollo aveva già criticato la copertina di 
Famiglia Cristiana, Vade retro Salvini, dicendo di non condividerla. E a chi lo invita a 
lasciar lavorare la magistratura, risponde che, anche nel caso di Franco Birolo, il 
tabaccaio di Civè che, dopo aver ucciso un ladro che aveva attentato al suo negozio, era 
stato condannato, in primo grado, a un maxi risarcimento a favore della famiglia del 
morto, e poi assolto in appello, «giudici diversi, con la stessa legge hanno stabilito 
diversamente. E questo potrebbe capitare anche a Salvini». E qui, con i suoi avversari di 
facebook, il vescovo non si è proprio capito, perché il tema del contendere non era 
l'esito del giudizio ma il dubbio che un giudizio potesse esserci o meno. Nell'attesa che la 
situazione del ministro si chiarisca, però, Tessarollo dice chiaramente di essere a favore 
dell'accoglienza, ma che «serve un modo diverso di praticarla». Per quanto lo riguarda, 
dice, «da anni aiuto gruppi di immigrati» e l'accusa di non seguire i principi del Vangelo 
lo ha amareggiato. «Viaggio, da solo e senza segretario, con una Punto vecchia di dieci 
anni e una bicicletta. Mi vesto che non sembro neppure un vescovo. Chi mi conosce lo 
sa». 
 



Pag 7 Carlo Calenda: “Mia moglie e la malattia, che uomo sarei se fuggissi?” di 
Maria Latella 
 
«Sono un family man. Nel fine settimana, lavoro permettendo, sto con moglie e figli in 
campagna». Era ministro da poco e così, nel suo ufficio dello Sviluppo economico, Carlo 
Calenda mi spiegava perché sarebbe stato difficile per lui essere ospite del mio 
programma su Skytg24, la domenica. Non era una scusa. Era la verità, come si è capito 
dal tweet che ieri mattina, alle 7.33 ha rivelato un dolore condiviso solo in privato. 
«Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle 
feste dell'Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia 
ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei, non posso allontanarmi da 
Roma». Ci sono occasioni, rare, in cui ci si ritrova ad apprezzare il ricorso ai social media 
da parte di un politico. In quei 140 caratteri c'è tutto il carattere di Calenda e tanto della 
sua storia. Spiace ammetterlo, a me che sono giornalista da tutta la vita, ma questo 
tweet è (quasi) efficace quanto un'intervista. Al telefono, ieri pomeriggio, Carlo Calenda 
dice che ha deciso di parlare in pubblico della malattia della moglie per due ragioni. «La 
prima: perché la malattia merita verità, trasparenza. Della malattia non ci si vergogna. 
La seconda: Perché nella malattia Viola ed io ci siamo ancora più uniti. E' stato l'anno più 
brutto della nostra vita, ma anche quello con i momenti più belli. A un certo punto 
sembrava che la malattia ci stesse allontanando perché era un'esperienza solo sua. Ma 
piano piano ne siamo venuti a capo. Stiamo insieme da quando avevamo 18 anni. Lei ed 
io siamo una cosa sola». Perché il tweet? Intanto, c'è il sentire di dovere spiegazioni alle 
persone che stavano organizzando in giro per l'Italia la presentazione del libro. C'erano i 
followers con i quali ha ormai instaurato un rapporto quotidiano. Rientra nel galateo di 
chi ha deciso che la disintermediazione è una delle forme possibili del fare politica. Ma se 
ti dai ai social, quotidianamente, devi essere in grado di spiegare perché, a un certo 
punto, sparisci. «Ho chiesto a Viola. Ti dispiace se diciamo la verità? mi ha risposto 
Figurati». La verità. L'essere questo trasparenti. Con i figli, anche se piccoli, e adesso 
anche con twitter. E poi c'è è l'aspetto più intimo, il condividere con tanti, e sconosciuti, 
qualcosa che ti cambia la quotidianità della vita e la riempie di inquietudine. Ma che non 
cambia il rapporto di coppia: «Con la malattia di mia moglie, frequentando gli ospedali, 
ho scoperto che tanti uomini di fronte al tumore della loro compagna letteralmente 
fuggono. Ma come si può? Che razza di essere umano è un uomo che abbandona la 
moglie perché si è ammalata? Viola ed io abbiamo vissuto l'anno più orrendo della 
nostra vita ma anche i momenti più belli della nostra vita». Chi ha sperimentato quel che 
stanno vivendo Calenda e sua moglie Violante Guidotti sa che il pensiero, quel pensiero, 
non ti abbandona mai. Convive col resto delle cose da fare, per chi il tumore ce l'ha e 
per le persone che ti stanno vicine. La scelta di parlarne, non solo agli amici ma ai 
followers, rientra nella categoria del coraggio. Perché, per quella che è stata finora la 
disciplina di vita dell'ex ministro dello Sviluppo economico, è chiaro che l'altra opzione, 
la ricerca di una facile simpatia, non gli appartiene. Nessuno ha visto Calenda al parco 
con i bambini in foto fintamente rubate, oppure con la mamma famosa regista sorpreso 
sul tappeto rosso di un qualche festival o galà. «Sono un family man. Lavoro 
permettendo, i fine settimana sono per mia moglie e i miei figli. Ce ne andiamo tutti in 
campagna», appunto. Chi lo conosce, insieme alla descrizione di un carattere spesso non 
facile confermato anche in molti tweet, dice che in lui convive l'ambizione del manager 
cresciuto con lo Zeitgeist degli anni 80 e 90 e la discrezione di un borghese d'altri tempi. 
Di Violante Guidotti Calenda con suo marito esiste nelle agenzie una sola foto: quella 
scattato qualche mese fa quando entrambi presero parte a Race for Cure, la più grande 
manifestazione italiana per la lotta dei tumori al seno. Non l'abbiamo mai vista negli 
impegni ufficiali del marito quando era ministro. Assente in pubblico, quanto presente in 
privato, nella vita di famiglia. Al punto che Calenda le riconosce con ammirazione di 
valere tanto ma tanto più di lui. Nel secondo tweet della mattina di rivelazione «Viola 
vale dieci me. Quando una persona sotto chemio ablativa e in isolamento totale riesce a 
controllare compiti e lavaggio dei denti dei figli via Skype (anche perché non si fida del 
marito) siamo su un altro pianeta». L'abbiamo vista poco e sapevamo poco di lei, 
signora Calenda. Ma appena esce da quella stanza dove è proibito per ora farle una 
carezza, si lasci scoprire. La sua forza, e quella della sua coppia, sarà di aiuto a quanti 
stanno provando quel che prova lei. 



 
Pag 18 Italiani a secco, il successo vero è tutto di Netflix di Adriano De Grandis 
 
Sarebbe stato davvero imperdonabile una volta tanto intestardirsi su quei conflitti di 
interessi tra presidente di giuria e film destinato al Leone d'oro: in passato si è visto di 
tutto, premiando film mediocri, tipo il caso Tarantino-Sofia Coppola; e adesso non 
esaltare ROMA del messicano Alfonso Cuarón, nettamente il miglior film della Mostra, 
solo perché lui e Guillermo del Toro sono amici e soci. Invece si può dire che giustizia è 
fatta. Il Leone d'oro finisce nelle mani giuste. 
ITALIA A MANI VUOTE - Sono altre tre le notizie importanti di questo Palmarès. La prima 
è una disfatta italiana. E si direbbe non del tutto meritata. Stavolta qualcosa di rilevante 
si era aggirato nei film di Minervini, Martone e Guadagnino. Niente nemmeno in 
Orizzonti, dove forse si sperava di ottenere qualcosa grazie alla notevole interpretazione 
di Alessandro Borghi per il ruolo di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle. Amen, una 
sconfitta immeritata. La seconda notizia è che sull'altare dei premi politici non poteva 
non finire The nightingale di Jennifer Kent, già fonte di polemiche alla vigilia per essere 
l'unico film in gara diretto da una donna amplificate anche da quel gesto sconsiderato in 
sala di una accreditato con un'ingiuria a squarciagola verso la regista sui titoli di coda. 
Puntuale ecco dunque il Premio Speciale della Giuria al film e il premio Mastroianni (per 
un giovane attore) all'aborigeno Baykali Ganambarr, per uno dei film più modesti del 
Concorso. Due premi francamente esagerati, specialmente al film. 
NETFLIX FESTEGGIA - La terza è la vittoria di Netflix, a cominciare proprio dal Leone 
d'oro, con Cannes che ora si mangerà le mani per quell'ostracismo verso le piattaforme 
emergenti, rinunciando a diversi titoli che Venezia ha prontamente catturato e la giuria 
lidense premiato. Venezia in questo si dimostra senza dubbio più attenta e aperta a 
captare le novità. La giuria ha proceduto per accumulo, concentrando su pochi film la 
totalità dei premi e dimenticando parecchi titoli. Forse un po' più di distribuzione non 
avrebbe fatto male. Così il pur bello The favourite di Yorgos Lanthimos (decisamente il 
suo lavoro più riuscito) si porta a casa il Gran Premio della Giuria e l'interpretazione 
femminile, vinta da Olivia Colman, strepitosa regina Anna d'Inghilterra. Più discutibile il 
premio al miglior attore, assegnato a Willem Dafoe, che è pur sempre l'unica nota di 
rilievo di un film su Van Gogh sfacciatamente banale: tuttavia quella di Dafoe non è 
certo la sua migliore performance di sempre, anzi. 
ASSAYAS PENALIZZATO - Come spesso accade il premio alla regia è abbastanza 
sbilenco. Certo The Sisters brothers è un buonissimo film, ma di regie migliori in giro per 
il Concorso ce n'erano parecchie, da Reygadas a Tsukamoto fino anche al controverso 
László Nemes; così il riconoscimento a Jacques Audiard sembra un po' il solito modo per 
ricordare un film altrimenti escluso. Lo stesso dicasi per il premio alla sceneggiatura dato 
ai fratelli Coen per The ballad of Buster Scruggs: curioso assegnarlo per un film a 
episodi. Qui era sembrata evidente la supremazia di Olivier Assayas per il suo Doubles 
vies, purtroppo il più bravo regista a interpretare la contemporaneità torna spesso a 
casa dimenticato. È stata una Mostra più che buona, nella prima parte perfino ottima, 
purtroppo non sorretta dallo stesso livello dopo il giro di boa. Venezia ha anche 
confermato di aver ormai riconquistato quel prestigio internazionale, appassito fino a 
qualche anno fa. Il Lido è tornato a essere un crocevia fondamentale per il cinema e la 
popolazione cinefila cresce. Si può essere soddisfatti. 
 
LA NUOVA di domenica 9 settembre 2018  
Pag 1 Autonomia, ultima chiamata di Paolo Possamai 
 
Federalismo è parola triturata da un decennio di illusioni, tradimenti e disillusioni 
riformiste. Ma è ancora viva una scintilla di speranza sulla possibilità di assegnare alle 
Regioni parte dei poteri dello Stato? Mantiene un senso e una plausibilità la chiamata a 
una riorganizzazione federalista sulla base di una (presunta) maggiore efficienza, 
trasparenza, competenza degli enti territoriali? Le due domande vanno insieme, poiché 
le pessime prove date da molte Regioni e enti locali negli anni passati, unitamente alla 
grande recessione avviata del 2008, hanno determinato le condizioni per una formidabile 
ripresa di potere da parte della burocrazia centrale romana. Ripartiamo ma a handicap. 
Le insidie e gli ostacoli. Siamo alla vigilia di un passaggio storico, una sorta di ultima 



chance per l'Autonomia. L'Intesa tra il governo e la Regione del Veneto, che sarà 
presentata domani pomeriggio in anteprima all'Aula magna del Bo a Padova dal ministro 
alle riforme Erika Stefani e dal governatore Luca Zaia, configura a tutti gli effetti un 
estremo tentativo di attuare la Costituzione e di consentire al Veneto di esercitare 
ulteriori spazi di autonomia. Meglio evidenziare subito insidie e ostacoli presenti sul 
cammino. Zaia si presenta alla prova forte dell'esito plebiscitario del referendum 
consultivo svoltosi in Veneto il 22 ottobre 2017. Mossa politica assai accorta. Mossa 
politica che punta a avvalersi della spinta popolare. Idea che in Consiglio regionale a 
Venezia è stata approvata con delibera legislativa per la prima volta niente meno che nel 
1991. Ma occorre sapere che l'Intesa fra lo Stato e la Regione andrà tradotta in disegno 
di legge da sottoporre alle Camere, per l'approvazione a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. L'intesa Lega-M5sE qui è tutto da dimostrare che la maggioranza di 
governo Lega/M5S sosterrà graniticamente la devoluzione di poteri e denari dello Stato 
alla Regione Veneto. Vedremo, più in generale, se il Parlamento vive nel suo insieme un 
federalismo anche blando come rischio per l'unità nazionale; vedremo se la 
rivendicazione autonomista veneta, lombarda e emiliana vengono vissute come spinte 
egoistiche di Regioni ricche a scapito di aree del Paese svantaggiate; vedremo se il 
governo della diarchia Salvini/Di Maio ha davvero a cuore il cambiamento o ne fa appena 
un tema di marketing politico. Un aspetto/ostacolo essenziale da illuminare consiste 
nelle risorse. Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela della salute, istruzione, tutela 
del lavoro e rapporti con l'Unione Europea, sono le cinque competenze su cui Veneto, 
Lombardia e Emilia Romagna hanno definito nel febbraio scorso la pre-intesa con il 
governo Gentiloni (sottosegretario Gian Claudio Bressa), "restando impregiudicato" il 
prosieguo e la possibilità di estendere le materie in un momento successivo. Le 23 
materie. Il Veneto chiede tutte e 23 le materie indicate in Costituzione. Zaia durante e 
dopo il referendum è andato rivendicando, per sostenere la gestione delle 23 materie in 
questione, i 9/10 dei tributi raccolti in regione. Una trattativa parte per definizione alta. 
Ma quale sarà il punto di atterraggio? Il criterio della determinazione delle risorse 
finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate avverrà in termini di 
fabbisogni standard e non sulla base della spesa storica, da definirsi "entro un anno 
dall'approvazione dell'Intesa e, che progressivamente, entro cinque anni, dovranno 
diventare il termine di riferimento". A diciassette anni dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione, le Regioni ritornano a rivendicare un ruolo da protagoniste nella vita della 
Repubblica, provando a rimettere al centro del dibattito politico questioni, quali quelle 
del regionalismo e delle autonomie, francamente usurate dalla Grande crisi e 
dall'esplosione di partiti e leadership consolidate. Chissà se la Lega nata all'insegna del 
federalismo ne saprà interpretare le ragioni o se ne calerà sopra la pietra tombale, come 
effetto collaterale del suo nuovo assetto di partito nazionale. Chissà se dalla Intesa tra 
governo Salvini/Di Maio e la Regione Veneto di Zaia partirà una nuova stagione 
riformista e federalista. Domande e attese che sono all'origine del Dialogo pubblico tra 
ministro Stefani e presidente Zaia che il nostro giornale ha voluto promuovere per 
domani, assieme a PadovaLegge e università di Padova. Entrambi sono veneti, entrambi 
leghisti. Appuntamento al Bo, dalle 17,30. 
 
Pag 5 Piegare la scienza alla politica è sopprimere la democrazia di Vincenzo 
Milanesi 
 
Conviene lasciare per un momento il livello della politique politicienne in campagna 
elettorale permanente per non lasciarsi sfuggire svolte culturali destinate a generare 
conseguenze profonde, anche se non lo avvertiamo immediatamente. È il caso 
dell'attacco strisciante, ma non più di tanto, alla scienza, che si comincia a dire 
dev'essere subordinata alla politica, delegittimata come forma di sapere autonomo ed 
indipendente. E verrebbe da sorridere, se non ci fosse invece da piangere, a sentire 
quante sciocchezze vengono diffuse in proposito, ma del tutto a sproposito, sulla Rete, 
troppo spesso magica dimensione della "post-verità". Quando si sente affermare un 
"primato" della politica sulla scienza vengono davvero i brividi. E non solo per vicende 
ben note del Novecento, in cui l'affermazione esplicita di quel primato ha portato ad 
aberrazioni dal punto di vista epistemologico come nella Russia sovietica. Le 
conseguenze di quell'affermazione, subdolamente operante nella cultura del tempo, sono 



state anche, ad esempio, la superiorità della "razza ariana" come teoria scientifica, negli 
anni del fascismo imperante. Dobbiamo essere invece consapevoli che la negazione 
dell'autonomia di quel sapere scientifico fondato sull'interagire di teorie e fatti empirici, o 
della sua rilevanza sul piano sociale del vivere collettivo, porta dritto alla negazione della 
democrazia. La politica è, infatti, il piano su cui si scontrano visioni del mondo diverse, 
orizzonti di senso della vita e scale di valori che divergono, del tutto legittimamente, 
l'una dall'altra. L'arena democratica è quella in cui quelle diversità vengono a galla, si 
confrontano e si scontrano tra di loro. Questi "conflitti di atteggiamento", queste scontri 
di opinioni contrastanti, possono spesso essere ricomposti perché all'interno della 
discussione si annidano "conflitti di credenze", cioè convinzioni sul "modo in cui le cose 
stanno", cioè sui fatti, che contrastano tra di loro. Risolvere questi conflitti attraverso un 
sapere oggettivo, che si basa su fatti e non su opinioni come è quello scientifico, è 
l'unico modo per risolvere quindi conflitti che altrimenti resterebbero tali, lasciando, alla 
lunga, solo alla forza bruta il potere di eliminarli. Se si nega questa possibilità, togliendo 
qualsiasi valore e rilevanza intrinseca al sapere scientifico, schiacciando la scienza sotto 
il dominio della politica che è il regno delle visioni del mondo, cioè delle opinioni, 
delegittimando la scienza come forma di sapere autonomo e libero, si toglie qualsiasi 
ruolo alla discussione pubblica, al formarsi di un'opinione pubblica correttamente 
informata, capace di giudicare autonomamente e liberamente le scelte derivanti dalle 
diverse opinioni politiche. In una parola, si comprime o, meglio, si sopprime lo spazio 
della democrazia, negando il ruolo della razionalità contro la forza bruta del potere. 
 
Pag 31 La memoria, il genere e le donne di Michele Gottardi 
 
Il Leone d'oro più prevedibile, ma finalmente più condiviso. Con il premio a "Roma" la 
Mostra ha fatto volare via in un attimo ogni possibile polemica legata alla vicinanza - 
anche professionale - tra il presidente della Giuria Guillermo del Toro e il suo mentore e 
connazionale Alfonso Cuarón. Merito del regista di "Gravity", che ha fatto un film molto 
bello, unendo cinema e memoria, coralità di attori e radici nazionali. Il bianco & nero e i 
piani sequenza, così come il ruolo, modesto e fondamentale della tata di famiglia, li 
ricorderemo a lungo. Speriamo che il Leone convinca Netflix - che lo ha prodotto - a 
distribuirlo anche in Italia.La Mostra ha sdoganato il network, significativo produttore, 
ma per completare il percorso diventa ineludibile un passaggio nelle sale dei film più 
importanti. Tra essi c'è anche "The Ballad of Buster Scruggs" dei fratelli Coen, opera 
minore che non pareva avesse una sceneggiatura così interessante - in confronto alle 
"Double vies" di Olivier Assayas, ad esempio - da meritare un riconoscimento. 
Condivisibili i Leoni d'argento, quello per la regia al western crepuscolare ma non 
pessimista, dei "Sisters Brothers" di Jacques Audiard, e l'altro a Yorgos Lanthimos, in un 
film tutto al femminile nella oscura corte di Anna di Stuart, "The Favourite", premiato 
anche con la Coppa Volpi a Olivia Colman. Entrambi confermano altre due tendenze di 
questa Mostra: la coralità al femminile delle storie, forse per riempire il vuoto delle 
cineaste, e il ritorno al genere, in particolare il western. A esclusione del film di Audriard, 
tutti gli altri film premiati hanno protagoniste determinate, anche "The Nightingale", 
unico eccesso che suona come un premio riparatore alle donne e agli aborigeni, con il 
premio Mastroianni a Baykali Ganambarr. Senza concorrenza la Coppa Volpi maschile 
per il Van Gogh di Willem Dafoe in "At Eternity's Gate" di Julian Schnabel. 
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Pag 1 A colpi di slogan di Giovanni Bianconi 
 



Cambiano le maggioranze, cambiano i governi, ma alla fine ci si ingarbuglia sempre 
intorno allo stesso nodo: la giustizia. Nel giorno in cui la metà grillina dell’esecutivo (vice 
premier Di Maio e Guardasigilli Bonafede in testa) esulta per una «rivoluzionaria» 
riforma chiamata «spazza-corruzione» (definirla «anti» non basta più, evidentemente), 
che affida ai magistrati nuovi strumenti per contrastare mazzette e malaffare, la metà 
leghista se la prende con i giudici che hanno sequestrato i fondi del Carroccio. E l’altro 
vice premier nonché ministro dell’Interno, Matteo Salvini, diserta il Consiglio dei ministri, 
evoca «processi politici» e irride all’indagine a suo carico per la vicenda dei migranti 
sulla nave Diciotti; ieri, appena ricevuta la comunicazione dalla Procura di Palermo della 
trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri, in diretta Facebook s’è fatto beffe dei 
magistrati e dell’atto giudiziario che gli è stato recapitato, appendendolo al muro del suo 
ufficio come un encomio. Il conflitto politica-giustizia va avanti da decenni ma finora 
nessuno, da una sede istituzionale come ancora è il Viminale, s’era spinto a tanto. A 
parte le considerazioni sul senso dello Stato mostrato da un rappresentante del governo 
(e che rappresentante), siamo al cortocircuito della giustizia declinata secondo i canoni 
della battaglia politica: da un lato continua a essere un terreno di scontro permanente, e 
dall’altro è diventato materia di propaganda. Che la corruzione sia uno dei mali della vita 
pubblica italiana lo sappiamo da tempo. Ma anziché affastellare riforme a ogni 
mutamento di maggioranza (negli ultimi otto anni gli esecutivi guidati da Berlusconi, 
Monti e Renzi hanno varato altrettanti «pacchetti», sempre annunciati come cambi di 
rotta epocali), sarebbe ora di provare ad applicare sul serio le regole che già ci sono; o 
semplificare quelle procedure della pubblica amministrazione dove spesso si annidano i 
presupposti di pagamenti e rapporti illeciti. S’è detto tante volte, ma facilitare certi 
percorsi sembra sia la cosa più difficile da fare. Si preferisce aumentare le pene, ideare 
nuovi reati, o ricorrere a strumenti sempre più dirompenti, almeno sul piano dell’effetto-
annuncio. Stavolta è il turno del Daspo; a vita, ribadisce il ministro della Giustizia, anche 
se con la via d’uscita della riabilitazione che consente al premier Conte di dire che non è 
a vita. Una minaccia sbandierata come deterrente finalmente efficace, per restituire 
all’Italia una «prospettiva di onestà»; e poi l’agente infiltrato, o altre novità fatte passare 
per toccasana definitivi prima ancora che se ne possa misurare l’effettiva utilità. Messa 
in dubbio, prima dell’entrata in vigore, dai tempi biblici attualmente necessari per 
arrivare a una condanna definitiva. Quando ci si arriva. C’è un sottofondo di demagogia, 
in certi proclami, che stride con la prudenza e l’attenzione sempre auspicabili quando si 
mette mano alle regole sull’amministrazione della giustizia. Venticinque anni di 
strumentalizzazioni di indagini, processi e sentenze non sono bastati a consigliare 
misura, e alla prima occasione buona ecco uno dei due soci di maggioranza lanciarsi 
all’attacco dei giudici. In attesa che, al prossimo giro, tocchi alla Lega rivendicare 
modifiche di codici e leggi su extracomunitari e legittima difesa; ognuno ha i suoi spazi 
da difendere e occupare, quando si parla di giustizia. Nella sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per un trattenimento di migranti a bordo 
di una nave considerato illegittimo (un caso simile alla vicenda Diciotti, perciò acquisito 
agli atti dell’indagine su Salvini) i giudici di Strasburgo denunciano la confusione e la 
«ambiguità legislativa» in materia di stranieri, inevitabile conseguenza della continua 
rincorsa a cambiamenti di regole da vendere al mercato degli slogan. Che non si limita 
alle leggi sui flussi migratori, e che sulla giustizia ha già provocato troppi guasti. 
 
Pag 1 Il sospetto del Carroccio e i timori del Quirinale di Francesco Verderami 
 
Lo scontro tra politica e magistratura all’epoca della Terza Repubblica ricalca il 
canovaccio che ha segnato la storia della Prima e della Seconda. Nessuno immaginava 
che il vaso di Pandora si sarebbe riaperto, ma tutti sapevano che - una volta successo - 
il vecchio copione si sarebbe riproposto. E infatti anche stavolta le vicende giudiziarie 
sono accompagnate da accuse manifeste contro «fattori esterni» che mirano a cambiare 
il corso degli eventi nel Palazzo. Così quando Salvini dice apertamente di sospettare che 
«qualcuno» voglia fermarlo, un autorevole esponente del Carroccio si affretta a puntare 
l’indice contro «un pezzo di magistratura che si adopera per spingere i Cinque Stelle a 
rompere l’accordo di governo con la Lega. Magari per puntare a un nuovo gabinetto tra 
M5S e Pd, d’intesa con l’ala movimentista del grillismo. Sarebbe un golpe». Sono 
congetture che stanno riempiendo i ragionamenti tra i massimi dirigenti di via Bellerio, a 



cui Salvini ha offerto ieri sera la sua visione delle cose: «Io sto attento a non sollecitare 
gli alleati. Poi, ragazzi, se qualche Fico di turno impazzisce, sarà un problema loro. Vorrà 
dire che alle prossime elezioni prenderemo il 50%». L’accortezza nel tutelare il rapporto 
con Di Maio è pari alla determinazione con la quale il leader della Lega intende 
difendersi. E dopo che i carabinieri gli hanno consegnato l’avviso di garanzia per il «caso 
Diciotti», il titolare degli Interni, dalla poltrona del Viminale, ha attaccato la procura di 
Palermo che lo indaga per «sequestro di persona». Salvini era consapevole di stare 
alzando il livello della tensione a un punto tale che inevitabilmente avrebbe finito per 
investire il governo e soprattutto il Quirinale. E non c’è dubbio che la «forte 
preoccupazione» per le dichiarazioni di Salvini, espressa dal vicepresidente del Csm 
Legnini, fosse condivisa dal presidente dell’organo di autogoverno delle toghe: 
Mattarella. Lo scontro finisce così per dipanarsi su un doppio binario e alle tensioni 
politiche si aggiungono quelle istituzionali. Ma nemmeno questo altolà ferma il capo del 
Carroccio, che . conversando con i suoi ministri - ha ribadito di non volersi appellare «a 
nessuno»: «Mi chiedo però se il capo dello Stato ritenga normale quanto ci sta 
capitando. Prima ci hanno sequestrato i beni, poi mi è arrivato questo avviso di 
garanzia. Sono curioso di vedere dove arriveranno per farci fuori». Salvini è curioso di 
capire anche quanto a lungo potrà durare il silenzio del Colle, davanti agli «interventi 
scomposti» di un pezzo della giustizia, «non di tutta, perché non generalizzo». Il 
sospetto che «qualcuno» voglia fermarlo si è rafforzato dopo aver sentito «un noto 
magistrato». «Non vi dico chi è», ha risposto ai dirigenti leghisti più curiosi: «Vi dico 
però che mi ha chiamato perché voleva confidarmi di trovare surreale quanto mi sta 
succedendo. E dovrei star zitto? Ma lo sapete che qui al Viminale a momenti mi ridevano 
in faccia quando hanno sommato gli anni di galera che dovrei fare per il capo di accusa 
più le aggravanti?». Non lo ammetterà mai, ma in queste ore c’è il Quirinale in cima ai 
suoi pensieri, anche quando mette in ordine con lo staff l’agenda degli appuntamenti. 
«Ministro, la prossima settimana c’è il vertice con i suoi colleghi europei». Risposta 
d’istinto: «Vorrà dire che dovranno sedersi al tavolo con un indagato». Nello scontro 
ultraventennale tra politica e magistratura c’è però un elemento di novità che acuisce la 
tensione, ed è l’idea di Salvini di rispondere alle contestazioni di legge usando la 
legittimazione del voto popolare in opposizione alle toghe. È un atteggiamento che 
l’opposizione contesta con durezza, riflettendo i timori provenienti dal Colle. Il vero nodo 
è dunque istituzionale, perché nel governo Conte e soprattutto Di Maio, fanno capire 
l’intenzione di tenere saldo il rapporto con l’alleato. Semmai un accento diverso è quello 
usato dal Guardasigilli Bonafede: «Salvini non ci faccia tornare alla Seconda 
Repubblica». Sono solo i cascami dello scontro sul decreto giustizia o c’è dell’altro? «La 
politica non ha strumenti di tutela davanti allo strapotere della magistratura», dice il 
ministro leghista Fontana: «Questa è l’eredità che ci ha lasciato la Prima Repubblica». 
Forse c’è dell’altro... 
 
Pag 6 Lega scelta dal 33,5% degli elettori. E stacca il Movimento di 3,5 punti di 
Nando Pagnoncelli 
Pd fermo al 17%. FI in lieve crescita (8.7). Il governo piace al 58% ma c’è un calo 
 
L’ultimo sondaggio pubblicato in questa rubrica prima della pausa agostana aveva fatto 
registrare un ragguardevole consenso per il governo, il più elevato degli esecutivi che si 
sono succeduti negli ultimi 12 anni. Il mese di agosto è stato ricco di avvenimenti - dal 
crollo del viadotto Morandi, alla questione migranti con la vicenda della nave Diciotti, al 
futuro dell’Ilva, solo per citare i principali - accompagnati dal crescente profluvio di 
dichiarazioni e commenti amplificati dai social network e rimbalzati da vecchi e nuovi 
media come la pallina di un flipper. Con il sondaggio di questa settimana abbiamo voluto 
verificare la temperatura dell’opinione pubblica nei confronti del governo, del premier e 
dei suoi vice, oltre alle intenzioni di voto degli italiani. Iniziamo da queste ultime. La 
Lega fa registrare una crescita di 2,5 punti rispetto a luglio, attestandosi al 33,5%, il 
risultato più elevato di sempre, e ritorna ad essere il primo partito, superando il 
Movimento 5 Stelle, che fa segnare un calo di 1,5 punti con il 30% delle preferenze. Da 
maggio in poi abbiamo assistito ad una serie di sorpassi e controsorpassi tra le due forze 
politiche alleate di governo, degni di una gara di Moto Gp. Alle loro spalle si colloca il Pd, 
stabile al 17%, quindi Forza Italia con l’8,7%, in aumento di un punto; a seguire tre 



forze sostanzialmente allo stesso livello (tra 2,4 e 2,5%): Fratelli d’Italia, +Europa e 
Liberi e uguali. Nessun’altra formazione raggiunge l’1% e oltre un elettore su tre 
manifesta l’intenzione di astenersi o si dichiara fortemente indeciso. L’«allungo» della 
Lega sui pentastellati può essere ricondotto inoltre a due aspetti: innanzitutto la 
maggiore omogeneità e coesione dell’elettorato leghista rispetto a quello degli alleati che 
viceversa da sempre è molto trasversale e reagisce diversamente alle proposte avanzate 
da Movimento o sostenute dall’esecutivo. Una parte della componente che si colloca più 
a sinistra, ad esempio, dissente dalla politica sui migranti, quella che proviene da destra 
non apprezza le evocate nazionalizzazioni o i possibili stop alle grandi opere. In secondo 
luogo il diverso modello-partito: la Lega ha una storia più lunga e un’organizzazione 
tradizionale, può contare su un forte radicamento territoriale nelle regioni centro 
settentrionali, su attivisti e amministratori locali in grado di consolidare il consenso; il 
Movimento ha il primato nell’utilizzo della Rete che ha consentito di amplificare il 
consenso accentuando la componente del voto d’opinione. Ma le opinioni sono volatili, 
soprattutto negli ultimi tempi. Quanto al consenso per il governo e per i «triumviri», il 
sondaggio odierno fa segnare una battuta d’arresto. Intendiamoci, il gradimento si 
mantiene su livelli molto elevati, ma si registra una flessione di qualche punto: 
l’esecutivo risulta apprezzato dal 58% degli italiani (-3% rispetto a fine luglio), il premier 
Conte dal 57% (-4%), Salvini dal 51% (-1%) e Di Maio dal 45% (-5%). Il calo, oltre ad 
una sorta di «rimbalzo tecnico» rispetto ai livelli molto elevati registrati nella precedente 
rilevazione di cui si è detto più sopra, può dipendere da qualche elemento di 
insoddisfazione su specifici segmenti elettorali. In particolare il governo e il presidente 
Conte - che sono sostenuti da un consenso molto forte, tra 87% e 96%, e molto stabile 
tra gli elettori gialloverdi - subiscono una flessione significativa tra quelli di Forza Italia e 
degli altri partiti di centrodestra (-15%) e tra gli astensionisti (-5%). Pure Salvini mostra 
una diminuzione presso gli stessi elettorati, ma compensa parzialmente grazie a un lieve 
aumento presso gli elettori della maggioranza. Al contrario Di Maio vede ridursi il 
consenso presso i leghisti (-15%) e gli astensionisti (-11%). A questo proposito è 
interessante osservare che Salvini è apprezzato da tre pentastellati su quattro (73%), 
mentre Di Maio da due leghisti su tre (66%). Tra gli elettori di centrosinistra i livelli di 
gradimento non variano e si mantengono comprensibilmente piuttosto bassi. Con la 
presentazione della legge di bilancio nel mese di settembre solitamente gli esecutivi 
entrano in una fase delicata nel rapporto con l’opinione pubblica. È probabile che il 
governo Conte non farà eccezione perché si misurerà con quanto contenuto nel contratto 
di governo. I temi su cui sono concentrate le maggiori aspettative sono la riforma delle 
pensioni, la flat tax e il reddito di cittadinanza. E non va dimenticato che le priorità degli 
italiani sono rappresentate dall’occupazione e dai migranti. Si tratta di una sfida 
importante, anche dal punto di vista comunicativo. 
 
Pag 16 “Gola profonda”, eroe o traditore? di Massimo Gaggi 
Opinione pubblica e analisti divisi sul membro dell’amministrazione autore dell’editoriale 
anonimo contro il presidente Trump. E c’è chi parla di pericoloso precedente 
 
Eroe o traditore? Probabilmente nessuno dei due. L’anonimo funzionario 
dell’amministrazione Trump che nell’ormai celebre editoriale pubblicato dal New York 
Times si è definito parte della resistenza interna alla Casa Bianca contro un presidente 
instabile e amorale, ha compiuto un atto di sovversione che, anche se trova alcune 
giustificazioni nel caos dell’attuale leadership americana, costituisce un pericoloso 
precedente: un funzionario che si sente in diritto di ignorare gli ordini di un presidente 
eletto, bollato come pericoloso per il Paese e per sé stesso. Il caso dell’anonimo continua 
a scuotere la politica americana con Donald Trump, furibondo, che reagisce chiedendo al 
ministro della Giustizia, Jeff Sessions, di aprire un’inchiesta per scovare l’«infedele» e 
ipotizza interventi contro il quotidiano che ha pubblicato l’articolo. Prendendo quella 
decisione, il Times sapeva che si stava mettendo in una posizione difficile, tanto che ha 
subito aperto un filo diretto coi lettori per spiegare la sua scelta. Ma forse non si 
aspettava tante critiche che non vengono solo da destra e che riguardano questioni di 
legittimità (la gravità del precedente creato), ma anche di opportunità: il rischio di 
galvanizzare lo «zoccolo duro» elettorale trumpiano e di spingere il presidente a isolarsi 
sempre più, mantenendo i rapporti solo con una ristretta cerchia di «fedelissimi». «La 



democrazia muore nella sovversione» titola l’edizione digitale della National Review. 
Richiamando in questo modo un’altra frase lapidaria, «la democrazia muore 
nell’oscurità» - che il Washington Post pubblica ogni giorno sotto la sua testata da 
quando è stato eletto Trump -, la rivista ideologica dei conservatori, di certo non tenera 
col presidente (nel 2016 guidò l’offensiva nella destra per ostacolare la sua candidatura), 
afferma che la resistenza clandestina proclamata dall’anonimo «rappresenta una 
minaccia all’ordine costituzionale». Mentre David Frum, un altro conservatore anti Trump 
e firma di The Atlantic, scrive che «se i collaboratori del presidente si sono convinti che il 
loro leader non è moralmente e intellettualmente in grado di svolgere il suo incarico, 
devono cercare di rimuoverlo, ma con mezzi legali». Cioè ricorrendo a quel 25esimo 
emendamento della Costituzione che, secondo l’anonimo, è uno strumento troppo 
difficile da utilizzare. Le perplessità sull’iniziativa del Times sono tante. Molto critico, sia 
pure col ricorso ai paradossi, anche Stephen Colbert nel suo «Late Show», la 
trasmissione satirica notturna della Cbs. Lo specchio che riflette in modo più nitido 
queste divisioni è proprio il progressista Washington Post: la responsabile della sezione 
editoriali e op-ed dice che lei quell’articolo non lo avrebbe pubblicato mentre nella 
pagina dei commenti compaiono, uno di fianco all’altro, due articoli di collaboratori di 
segno opposto. Metre Marc Thiessen, che nella Casa Bianca di George Bush scriveva i 
discorsi del presidente, invita l’anonimo a rendere pubblica la sua denuncia e a 
dimettersi immediatamente, Eugene Robinson, pur riconoscendo che siamo in una 
situazione border line, sostiene che gli eventi degli ultimi giorni hanno aperto una crisi 
costituzionale di fatto: fare appello alle regole ordinarie in una fase d’emergenza, per lui, 
ha poco senso. Ma un’altra commentatrice di centrodestra del Post, Jennifer Rubin, 
ammonisce: «Un funzionario non eletto che pretende di decidere al posto del presidente 
è un caso senza precedenti: altrove lo chiamano colpo di stato». Non c’è dubbio che 
Trump sta travolgendo regole e prassi in tutti i campi, tanto che si moltiplicano i casi che 
potrebbero portare a un suo impeachment. Ma non lo scopriamo oggi: «Lo sapevamo dal 
primo momento» confessa Bob Corker, senatore repubblicano del Tennessee che sta per 
lasciare il Congresso. Trump ha superato una linea invisibile oltre la quale non è più solo 
il nemico del vecchio establishment ma diventa un pericolo per la sicurezza dell’America? 
Qui i giudizi si dividono anche se molti, pure tra i repubblicani, pensano che quella linea 
sia stata varcata a Helsinki dove Trump dette più credito a Putin che ai servizi segreti 
americani (salvo poi mettere in scena una grottesca marcia indietro). 
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Pag 3 Anche il Nord Africa è ostile verso i migranti subsahariani di Federica Zoja 
Espulsioni e violenze, il calvario degli “ultimi degli ultimi” 
 
Le modalità di gestione dei flussi migratori applicate dall’Algeria sono state oggetto di 
severe critiche da parte della comunità internazionale lo scorso maggio. A Ginevra, sulla 
base di prove circostanziate, l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani 
ha messo sotto accusa «le espulsioni collettive» di cittadini subsahariani, ricondotti al 
confine Sud del Paese e abbandonati a loro stessi nel deserto «a parecchie migliaia», 
privi di acqua e viveri, indifesi. Una pratica contraria al diritto internazionale, così come 
l’arresto e la detenzione di migranti clandestini «in condizioni disumane», senza 
adeguata assistenza legale né valutazione del singolo caso (dichiarazioni di Ravina 
Shamdasani, portavoce ufficiale dell’Alto commissariato, ndr). La denuncia Onu, 
supportata da quella di ong e associazioni algerine per la difesa dei diritti fondamentali, 
squarcia il velo di un fenomeno, quello della migrazione massiccia di cittadini 
subsahariani verso i Paesi del Nord Africa in quanto ultima tappa del viaggio, e non solo 
territorio di transito, raramente scandagliato dai mezzi di comunicazione europei. In 
Algeria, stime decisamente al ribasso attestano la presenza di almeno 100 mila migranti 
clandestini (su di una popolazione di circa 41 milioni di cittadini), impiegati in vari settori 
economici anche per anni, ma invisibili per Stato e società: Algeri non ha mai messo a 
punto un codice nazionale che regoli la concessione dei permessi di lavoro, l’accoglienza 
dei richiedenti asilo e pure il quadro dei diritti e dei doveri del lavoratore straniero. Il 
Governo di Ahmed Ouyahia sta assumendo posizioni sempre più ostili nei confronti degli 
immigrati, «responsabili di ogni flagello», come dichiarato dallo stesso primo ministro di 
recente. Il giro di vite ufficiale stona con la complicità interessata delle forze di sicurezza 



sul campo, a quanto riferiscono i clandestini stessi. «Non ho mai pensato di venire in 
Italia. E neanche in Europa», racconta I., 23 anni, lontana dalla sua terra, il Camerun, 
da oltre quattro. «Sono partita all’avventura, per fare più soldi di quanto guadagnavo 
con lavoretti saltuari. Mi sono lasciata convincere da degli amici ad andare con loro in 
Algeria, con l’idea però di tornare a casa dopo qualche mese. Tutti da noi sanno che lì si 
fanno soldi facili». La rotta dei migranti economici subsahariani verso l’Algeria e il 
Marocco è un flusso intenso, costante e rodato, illuminante per comprendere le 
dinamiche interafricane. L a vicenda di I., quando la ripercorre in una fresca mattinata 
primaverile milanese, lascia a bocca aperta: «Non fare quella faccia, lo so che è illegale, 
ma sapessi quanti camerunesi lavorano in Algeria nelle stamperie di denaro falso». I. ha 
avuto compiti di segreteria in una 'fabbrica di soldi' per svariati mesi: di fatto rispondeva 
alle telefonate di chi prenotava le preziose banconote – dollari in primis, ma anche euro 
– in lingua francese e inglese, mentre i suoi conterranei uomini, tre ragazzi coetanei, 
venivano impiegati nella tipografia vera e propria. «Si rischia grosso, se la polizia decide 
di fare una retata, e sa benissimo dove sono le stamperie, allora quelli che trova nella 
fabbrica, ma non i capi, li arresta tutti e li butta in galera», come è successo ai suoi 
amici, attualmente in prigione con una condanna di cinque anni. I. è riuscita a scappare 
perché la soffiata di un conoscente le ha dato il tempo di fuggire dall’ufficio il giorno 
dell’ispezione. «Però i miei documenti sono rimasti lì e senza passaporto non potevo 
tornare indietro, così delle altre ragazze africane mi hanno detto di andare con loro in 
Libia, che a Tripoli c’è sempre lavoro». Lontano, in Camerun, la famiglia di I. intanto 
perdeva le sue tracce: dopo il suo ingresso nell’inferno libico, la ragazza veniva rinchiusa 
in un 'centro di accoglienza' per migranti «per otto terribili mesi». «La polizia libica è 
cattiva, disumana, quel Paese lo voglio dimenticare», sono le uniche parole che I. 
proferisce sull’argomento 'Zuwara', centro abitato distante circa 100 km da Tripoli. È lì 
che sorge un campo di detenzione tanto celebre quanto maledetto: è sufficiente farne il 
nome con i migranti di Guinea, Mali, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Gambia, Liberia giunti 
in Italia negli ultimi tre anni per leggere il terrore nei loro occhi. Sulle «condizioni 
disumane» in cui versano i giovani migranti 'accolti' a Zuwara ha lanciato un appello 
l’organizzazione Medici senza frontiere, denunciando il mancato accesso di almeno 800 
persone a cibo e acqua. In Libia, tutti i soldi che I. si era portata dietro dall’Algeria (una 
'provvigione' sulla quantità di denaro stampato nella tipografia, questo è l’accordo con i 
proprietari – algerini – delle fabbriche), destinati a migliorare la vita dei suoi due gemelli 
rimasti con la nonna in Camerun, sono finiti nelle tasche delle guardie e dei passeurs. 
Sono stati questi, tutti «arabi» dice lei genericamente, a sbarcarla «da qualche parte, su 
uno scoglio a Lampedusa» all’inizio del 2017. Per M., maliano diventato 18 enne in 
Italia, l’Algeria è stato il Paese in cui ha lavorato «come muratore, imbianchino, 
minatore, operaio per quasi un anno nei cantieri alla periferia della capitale». Il suo 
racconto, raccolto lontano da orecchie indiscrete e condizionamenti, non si discosta di 
molto da quello di altri giovani conterranei: quando la vita algerina per lui è diventata 
insostenibile, M. è scappato in Libia, finendo nelle mani di schiavisti che non gli hanno 
dato alternativa, dopo mesi di confino in un centro, se non solcare il mare verso l’Italia. 
Nel frattempo, per dovere di cronaca, ricordiamo che l’Algeria ha perso – illegalmente – 
circa 6.400 suoi cittadini, partiti in massima parte alla volta della Spagna, nel periodo 
gennaio-ottobre 2017 e che, nei mesi estivi dell’anno scorso, gli algerini giunti in Europa 
in modo clandestino hanno rappresentato il quinto gruppo di migranti dopo siriani, 
marocchini, nigeriani e iracheni. Stanno cercando di mettere un po’ di ordine nel 
ginepraio prodotto da emigrazioni massicce e altrettanto consistenti flussi in ingresso le 
autorità marocchine. Il regno è impegnato dall’inizio degli anni 2000 in un processo di 
conversione economico-politica complesso: sempre meno colonia europea, il Marocco 
punta a farsi capofila di un Rinascimento africano. Sulle politiche migratorie, però, il 
lavoro da svolgere è ancora assai, come testimonia il documentato rapporto sulle 
condizioni di vita di stranieri e migranti subsahariani presentato lo scorso 4 maggio dal 
Consiglio civico, collettivo di 13 associazioni marocchine per la difesa dei diritti umani. 
Frutto di interviste e investigazioni lunghe un anno, il dossier riporta «discriminazioni 
diverse», cioè riflesso di leggi penalizzanti oppure di pregiudizi sociali profondi. Fra i dati 
salienti della ricerca, spicca la difficoltà per i migranti subsahariani di accedere 
all’assistenza sanitaria poiché gli stessi sanitari sono spesso restii a curare africani di 
pelle nera. Quanto a domestici e domestiche, essi rappresentano una delle categorie più 



fragili, per lo più non regolarizzati e costretti a vivere in schiavitù. Le autorità 
marocchine si difendono citando i numeri di un grosso sforzo regolarizzatore in atto: 
sono quasi 24mila i clandestini rimpatriati volontariamente a spese di Rabat dal 2004 in 
poi; la prima campagna di regolarizzazione di posizioni clandestine, nel 2014, ha 
coinvolto 23mila persone, mentre altre 25mila domande sono state presentate fra il 
dicembre 2016 e il dicembre 2017, e sono ora allo studio dei tecnici ministeriali. Nel 
contempo, i tentativi di ingresso illegale bloccati nel 2017 si sono attestati a quota 
55mila circa. Quanto all’Egitto, fornire dati certi dopo sette anni di turbolenze politiche 
appare impossibile. Le stesse agenzie Onu ammettono ampi margini di errore: si sa che 
nel 2015 i rifugiati siriani, dopo 4 anni di arrivi in crescendo, sono calati bruscamente, 
passando da 134mila a 117mila unità, poiché considerati dalla presidenza di Abdel 
Fattah al-Sisi (il generale è stato eletto al suo primo mandato nel giugno 2014) vicini 
alla Fratellanza musulmana e quindi 'agevolati' a lasciare l’Egitto per Turchia ed Europa. 
Per loro, comunque 'fratelli arabi' come palestinesi e iracheni, una qualche contabilità 
esiste. Ma il vero punto interrogativo riguarda da sempre i migranti sudanesi: 3 milioni 
nel 1999, secondo il think tank Carnegie endowment; quasi 4 milioni nel 2006, per 
l’Università americana del Cairo; fino a 5 milioni nel 2011, a quanto riferito dall’ong 
Iniziativa egiziana per i diritti della persona, a sua volta affidatasi a stime del governo 
canadese. Di questo fiume di donne, uomini, bambini, anziani, i rifugiati sono poche 
migliaia. Per tutti gli altri, generazione dopo generazione, è sbarrato l’accesso 
all’istruzione, alla sanità, a servizi amministrativi, a professioni dignitose. Così, anche 
nell’immaginazione di questi ultimi fra gli ultimi, Italia e Israele assumono i contorni 
mitici dell’Eldorado. 
 
Pag 3 Dare a tutti l’alfabeto della convivenza di Marco Impagliazzo 
Oggi la 44^ Giornata internazionale 
 
La Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, istituita nel 1965 dall’Unesco, ha come 
tema quest’anno «Alfabetizzazione e pace». Si tratta di un’indicazione autorevole: 
vincere la sfida dell’istruzione, fin nei suoi primi passi, è vantaggioso non solo per chi è 
escluso da quella grande libertà che è poter leggere e scrivere, ma per chiunque, anche 
in società più sviluppate come la nostra. La strada per vincere le tensioni, sanare le 
contrapposizioni, prevenire la violenza, mettere fine ai conflitti, passa anche per lo 
sforzo di garantire a tutti l’istruzione. L’analfabetismo è una condizione non residuale. Si 
calcola in 7-800 milioni, in special modo donne e bambine, il numero di chi non sa 
leggere e scrivere: un decimo della popolazione mondiale, cui è negato un diritto 
fondamentale, di cui è lesa profondamente la dignità. Una ferita aperta, che significa più 
arretratezza, emarginazione, povertà, caos; minore possibilità di avviare quel circolo 
virtuoso fatto di sviluppo, partecipazione, convivenza civile. Un caso particolare di 
questa fetta dell’umanità, quasi un continente, che vive il dramma dell’analfabetismo 
riguarda le decine di milioni di rifugiati che – al contrario di quanto una vulgata nostrana 
tende a dire – sono accolti da Paesi in via di sviluppo (che già fanno fatica a garantire 
l’istruzione ai propri cittadini). Un recentissimo rapporto dell’agenzia Onu per i rifugiati, 
dal titolo 'Invertire la rotta', calcola quattro milioni di bambini sradicati dalla guerra o da 
condizioni ambientali avverse che non frequentano la scuola, una cifra accresciutasi di 
ben 500mila unità nel solo 2017. «L’istruzione aiuta i bambini a guarire dalle loro ferite, 
ma è anche la via per ricostruire i Paesi da cui fuggono», ha detto Filippo Grandi, alto 
commissario Onu per i Rifugiati. Sono parole che fanno eco a quelle della giovane 
pachistana Malala, premio Nobel per la Pace: «Un bambino, un maestro, una penna e un 
libro possono fare la differenza e cambiare il mondo». Riflettendo sul tema della 
giornata, viene da pensare a tutti coloro che creano nel mondo scuole per bambini nei 
campi per rifugiati: personalmente ne ho conosciute alcune in Congo e in Nord Uganda. 
Posso dire che rappresentano la scommessa di ripartire dalla normalità della scuola, 
dalla semplicità dell’alfabeto, dell’essere insieme, dell’avere maestri buoni per porre i 
primi mattoni della casa del futuro, per rifondare vite che sarebbero disperse nel caos. A 
quei minori, che hanno presente il solo modello del miliziano armato di kalashnikov o del 
matrimonio precoce, si offre una nuova figura di riferimento, il maestro che apre la porta 
della conoscenza e delle regole del vivere insieme. Nel videomessaggio di papa 
Francesco per le intenzioni di preghiera di questo mese si dice: «L’Africa è un continente 



ricco, e la ricchezza più grande, più preziosa, sono i giovani. Preghiamo perché i giovani 
del continente abbiano accesso all’educazione e al lavoro nel proprio Paese». Un’intera 
generazione deve credere che nessuno è escluso dal domani, e che quel domani può 
essere nella terra in cui si è nati. Per un mondo di bambini, adolescenti, donne, rifugiati 
e non, l’alfabetizzazione, la scuola sono insieme la restituzione del presente e 
l’acquisizione di una chiave per il futuro. Per ciascuno, però, c’è un alfabeto da 
recuperare, l’abc di una stagione di rispetto, collaborazione, unità in un mondo sempre 
più spaesato, frantumato, diviso. Abbiamo tutti bisogno di imparare l’alfabeto della 
convivenza. Non solo il bambino, o il rifugiato. Rispetto al «cambiamento d’epoca» di cui 
parla il Papa, la domanda è: come lo gestiremo senza gli strumenti per comprenderci? 
Senza un minimo di basi comuni? È interesse di ogni società e cultura che nelle periferie 
del pianeta – e ai margini del nostro centro, relativamente ricco – si faccia strada un 
alfabeto della cultura, dei valori, di una fraternità più larga. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 8 settembre 2018  
Pag 1 Quella mano invisibile che guida i migranti di Carlo Nordio 
 
È corretto dire che i settanta (o più) migranti sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti? I 
responsabili dell'accoglienza e alcuni commentatori hanno detto di no, perché non erano 
detenuti: è un grave errore, perché non si è parlato di evasione, ma di fuga. Un termine 
usato dalla stessa Chiesa per chi fugge dalla miseria, dalla guerra e dalla fame. Ed è il 
termine che vorremmo usare noi, per indicare chi fugge dalle proprie responsabilità 
civili, prima ancora che giuridiche. Come appunto questi migranti, che dopo aver chiesto 
e ottenuto vitto, alloggio e assistenza si sono subito dileguati per le strade di Roma, per 
dirigersi poi, forse, verso amici e parenti già in Italia o altri Paesi. Con la conseguenza 
che l'Europa ci rimprovererà di non saper controllare questi flussi disordinati, mentre il 
nostro Ministro dell'Interno è paradossalmente inquisito per sequestro di persona, e 
altro, proprio per aver cercato di fermarli. Un enigma costituzionale che coinvolge il 
sacrosanto principio della separazione dei poteri, perché, comunque la si veda, l'indagine 
verte su una scelta squisitamente politica - la strategia sui flussi migratori, appunto - 
per la quale si è ricevuto un esplicito mandato da parte dei cittadini e di cui casomai è 
doveroso rispondere in Parlamento ma discutibile che si possa farlo in Tribunale. 
Insomma, un pasticcio di cui il nostro Paese, e stavolta non per colpa del governo 
pagherà il conto in termini di prestigio e di credibilità. Forse sarebbe bene rifletterci 
sopra, esaminando senza pregiudizi sentimentali la dinamica di questi sbarchi. Partiamo 
dall'origine: molti di questi poveretti scappano, è vero, dalla guerra e dalla fame. Ma se 
guardiamo bene i loro percorsi ci sorgono una serie di dubbi. Per esempio: come fanno 
ad attraversare, poveri e affamati, mezza Africa, (dalla lontana Eritrea, passando per il 
Sudan, fino alla Libia) senza soccorsi e senza trasporti? E qui nasce la prima domanda. 
Non è che sono scelti, invogliati e magari costretti da una sorta di Mano Invisibile, che 
ha organizzato questo esodo con cinico raziocinio? Non basta. Questi viaggi costano dai 
tre ai cinquemila euro a persona. Dove trovano, questi sfortunati, una cifra così 
esorbitante, che li renderebbe ricchi nel loro paese, per di più - stando al loro racconto - 
dopo essere stati torturati, e se donne stuprati, nell'inferno libico? E ancora: è possibile 
che in ogni imbarcazione si trovino, in regolare sequenza, le stesse percentuali di donne, 
magari incinte che denunciano violenze, e di bambini? Non è che i trafficanti li collocano 
a bordo calibrandone il numero con la premeditata spregiudicatezza di chi è disposto a 
buttarne qualcuno a mare per sollevare il nostro sdegno e sollecitare la nostra carità? E 
infine: è ancora possibile parlare di naufragi e soccorsi in mare, così come sono 
interpretati dalle nostre coscienze e disciplinati dalle leggi internazionali, quando questi 
affondamenti sono sapientemente programmati nel tempo, nel luogo e nelle 
conseguenze? Queste domande sono brutali, e sollevano, nelle anime belle, l'accusa di 
razzismo. Bene, rispondiamo che questi migranti non sono mai stati accolti - da nessuno 
- per carità cristiana. Sono stati accolti per rassegnata impotenza. Se noi fossimo buoni, 
non lasceremmo a questa Mano Invisibile la scelta di chi può imbarcarsi e chi no. Perché, 
siamo sinceri, i vecchi, i malati, e più semplicemente chi non ha i soldi per pagarsi il 
viaggio resta lì, nella nostra ipocrita indifferenza. Mentre quelli che arrivano a credito 
sono quasi costretti a delinquere per pagare gli scafisti che non riscuotono il dovuto per 
vie legali, ma tagliando loro la gola. E poi, perché continuare a parlare di costoro come 



miserabili mercanti di carne umana? L'opinione corrente li condanna, e la legge li 
punisce: ma se davvero fossero lo strumento per salvare le vittime della guerra e della 
fame, non dovemmo piuttosto premiarli? Non è anche questa ipocrisia? Concludo. 
Questa Mano Invisibile che pianifica, organizza, sfrutta e se necessario uccide questi 
poveretti non nasce dal caso. Nasce dal principio comune a tutte le organizzazioni 
criminali: che quando il delitto rende, ogni mezzo è buono per farlo rendere di più. E 
cosa hanno fatto negli anni passati l'Europa e l'Italia, almeno prima che arrivasse 
Minniti, con i loro proclami un giorno soccorrevoli, un giorno severi, ma sempre velleitari 
e inefficaci? Niente. Parole, parole, solo parole. Ora i nodi sono arrivati al pettine con 
una figuraccia che discredita un po' tutti i patrocinatori dell'accoglienza incondizionata. 
Non c'è da meravigliarsi che, secondo gli ultimi sondaggi, la popolarità del Ministro 
Salvini, benché indagato o forse proprio per questo, si avvicini pericolosamente a quella 
del Papa. 
 
Pag 1 Matteo tra consensi in ascesa e future alleanze in Europa di Bruno Vespa 
 
Per la prima volta nella storia di questa tormentata Repubblica un partito politico 
guadagna consensi in maniera costante e imponente dalla successione di avvenimenti 
tragici, drammatici o comunque inquietanti. Perché se Silvio Berlusconi è stato un 
maestro nel saper scrutare il non detto della maggioranza silenziosa, Matteo Salvini lo è 
nell'auscultare i gorgoglii che arrivano dalla pancia profonda della gente. Il 30 gennaio 
scorso, quando a Macerata lo spacciatore nigeriano Innocent Osegale uccise e fece a 
pezzi la diciottenne romana Pamela Mastropietro, la Lega era valutata intorno al 12 per 
cento. Risultato eccellente, visto che era il triplo di quanto riportato alle elezioni politiche 
del 2013 e il doppio delle europee del 2014. Al momento dell'orrido delitto, la Lega era 
un paio di punti sotto Forza Italia. Un mese dopo, alle elezioni del 4 marzo, era tre punti 
sopra. In un mese aveva guadagnato cinque punti, sconvolgendo i rapporti di Forza del 
centrodestra e consentendo la nascita fino ad allora imprevista del governo gialloverde. 
Appena insediato al ministero dell'Interno, in giugno, Salvini ha dirottato in Spagna la 
nave Aquarius, ha vinto la guerra con le navi delle Organizzazioni non governative, di 
fatto scomparse dai radar e per due volte ha tentato di impedire lo sbarco dei migranti 
dalla nave Ubaldo Diciotti della Guardia costiera. La sua politica sull'immigrazione gli ha 
consentito nei tre mesi estivi di raddoppiare i consensi, oscillanti oggi tra il 32 e il 34 per 
cento, a spese di tutti, in particolare di Forza Italia e del Movimento Cinque Stelle, che 
hanno perso ciascuna tra i tre e i cinque punti. Oggi i militanti del M5s favorevoli alla 
politica di Salvini sui migranti sono saliti da uno a due terzi del totale. Se poi 51 migranti 
ospitati e rifocillati dalla Caritas e coccolati da ventimila gelati mandati dal papa se ne 
vanno per conto loro ( ieri 16 sono stati raggiunti dalla polizia, ma poi necessariamente 
rilasciati, mentre altri dieci se ne sono andati da Catania), se la Magistratura di Palermo 
contesta al ministro il sequestro di persona aggravato per la vicenda Diciotti (privilegio 
accordato ai più pericolosi banditi dell'Aspromonte), se la magistratura genovese 
conferma il sequestro di tutti i soldi della Lega presenti e futuri, è evidente che una 
fantastica e irripetibile congiunzione astrale vuole consegnare il Paese a Salvini su un 
piatto d'argento. È paradossale vedere come il cattivissimo ministro dell'Interno italiano 
si senta rimproverare dall'Europa perché non ha chiuso a chiave i migranti della Diciotti. 
Cosa oggi vietata, ma già programmata (18 mesi per l'identificazione). E il sequestro 
fino a 49 milioni seppure giuridicamente forse legittimo lascia qualche dubbio, se non 
altro perché Bossi e il suo tesoriere Belsito accusati di appropriazione indebita sono stati 
condannati soltanto in primo grado. Si dice che loro abbiano speso 300mila euro. Il resto 
dove sta? Chi e come lo ha speso? Forse la magistratura dovrebbe innanzitutto far luce 
su questo, prima di mettere in condizioni di non fare politica quella che seppure 
virtualmente oggi è la prima forza del Paese. Il problema è di capire come Salvini 
intenda consolidare questo patrimonio. Va considerata con favore innanzitutto la sua 
svolta moderata sui conti nel programma di governo: la promessa di rispettare i 
parametri europei è riuscita a far scendere lo spread di parecchi punti. Il centrodestra 
italiano forse non si romperà: basta un accordo incrociato di buonsenso tra presidenza 
Rai ed elezioni in Abruzzo e Basilicata. Ma la vera novità potrebbero essere i contatti con 
i dirigenti bavaresi del Partito popolare europeo. Loro sull'immigrazione la pensano come 
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Sta' a vedere che Salvini & Di Maio sono rimasti folgorati sulla via della responsabilità, 
che si sono resi conto che governare è più complesso di un tweet. Non si spiega 
altrimenti la svolta improvvisa su una questione certo non secondaria: l'Europa non è 
più la tana di gnomi complottisti, piuttosto di politici e funzionari con i quali è opportuno 
cercare un accordo sulla manovra di bilancio. Ma guarda un po'. E prima c'erano stati i 
ripensamenti sull'Ilva, sulla nazionalizzazione di Autostrade e sulle pensioni d'oro. 
Vabbè, però restano le domande d'obbligo: la svolta c'è stata davvero o è solo tattica? Il 
cambio di passo c'è stato certamente, sembra quasi che il ministro Tria sia riuscito a fare 
ciò che sembrava impossibile: convincere i due alani del governo Conte che i parametri 
di Bruxelles sono non stupidi e umilianti, ma garanzia di stabilità per tutti. Ed ecco 
dunque i due affermare all'unisono che i vincoli saranno rispettati. Ma non erano la 
prova che l'Europa è matrigna? Come ripensamento non è da poco. Però, visto che Di 
Maio e Salvini ci hanno abituato a repentini cambi di fronte, aspettiamo ancora un po'. 
Del resto sulle vaccinazioni si sono esibiti in un bel "paso doble": prima sono tornate 
obbligatorie, ohibò, ma solo ventiquattr'ore dopo ecco di nuovo proroga e 
autocertificazione. Ma non è detto che non si cambi ancora. In economia, invece, 
sembra di ascoltare un'altra musica. I due devono aver capito che un aumento dello 
spread sui titoli di Stato rischia di mandare all'aria tutti i loro piani (costosi) e di pesare 
su imprese e cittadini. Alzare la voce serve a poco se non si porta a casa qualche 
risultato. Forse pensano anche che l'unico argomento capace di condizionare le prossime 
elezioni europee, alle quali entrambi tengono come alla prova decisiva della loro 
leadership, sia quello dell'immigrazione (a proposito: vediamo l'esito del voto di domani 
in Svezia), e dunque sul resto si possono accettare compromessi. Tanta responsabilità, 
se davvero c'è, porta però alcune conseguenze di non poco peso. Una volta folgorati, 
Salvini & Di Maio sono disposti a rinunciare a ciò che hanno promesso, flat tax e reddito 
di cittadinanza, condono fiscale e nuove pensioni la cui attuazione violerebbe e i vincoli e 
il nuovo credo gialloverde? Evidentemente no. E allora, che fare? L'unica strada potrebbe 
essere quella di gettare alle ortiche il Contratto e i suoi sogni e sottoscriverne un altro 
che diluisca negli anni le mirabolanti promesse dei due dioscuri. Ma non è così semplice: 
Salvini, forte della sua rendita di posizione sul tema dei migranti, potrebbe anche 
rischiare e rinviare la flat tax con relativo codicillo di condono fiscale (cui tengono assai 
le partite Iva del nord), ma Di Maio senza reddito di cittadinanza, caro al sud, può 
diventare un'anatra zoppa. E dunque rieccoci al dissidio consenso-equilibrio di bilancio. 
Spero di sbagliare, ma ho l'impressione che non sia affatto finita... 
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