
RASSEGNA STAMPA di martedì 11 settembre 2018 
  

SOMMARIO 
 

“Non una crociata ma la difesa di un tempo fondamentale per tutti i cittadini, 
credenti e no - scrive Avvenire oggi, nel pezzo firmato da Francesco riccardi, a 

proposito del tema oggi tra quelli di maggiore attualità -. Monsignor Fabiano Longoni, 
direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale 
italiana, lo chiarisce subito: «La nostra non è una battaglia ideologica e tantomeno 

politica. Da almeno 30 anni la Chiesa avverte come l’erosione degli spazi e più ancora 
dei tempi di libertà e gratuità delle persone – imposta da una certa evoluzione 

dell’attività economica e commerciale – vada a danno delle stesse persone e del 
tessuto sociale. La domenica e le festività sono presidi della nostra umanità che 

dobbiamo difendere». Non per niente il tema della festa, cioè di un tempo libero dal 
lavoro e comune a tutti gli uomini, affonda le sue radici nella liberazione del popolo di 
Israele dalla schiavitù in Egitto, ed è alla base della nostra civiltà. «La questione non 
riguarda solo la partecipazione alla Messa o i cristiani – prosegue Longoni – ma tutti gli 
uomini, le famiglie in particolare e la dimensione comunitaria. La domenica e le feste 
sono il tempo privilegiato per l’incontro tra genitori e figli, per coltivare le amicizie, 

per impegnarsi nella propria comunità». Fondamentale è infatti la sincronia di un 
tempo libero per tutti. «Non è la stessa cosa essere liberi l’uno il martedì e l’altro il 
giovedì – dice ancora il responsabile dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro –. E 

nemmeno possiamo arrenderci alla 'commercializzazione' di tutti i rapporti fra le 
persone, ridotte alla sola dimensione del consumo o dello scambio profittevole in un 

centro commerciale» quando invece la cifra più autentica dei rapporti umani è la 
gratuità». Negozi sempre chiusi domeniche e festivi, dunque? «No, non è questo che 
sosteniamo. Si può ragionare di turnazioni di aperture, di deroghe, di zone particolari 
come quelle turistiche... massimalista è stata la liberalizzazione del 2011, che ci ha 
portati ad aperture di servizi non essenziali per 52 domeniche, a Natale, Pasqua e 

Primo maggio con forti disagi per i lavoratori e senza significativi aumenti 
dell’occupazione. Una perdita per tutti». Un concetto, questo, che era stato al centro 
anche del dibattito all’ultima Settimana sociale dei cattolici a Cagliari a ottobre 2017. 

Chiudendo i lavori, il presidente della Cei aveva ricordato come la vocazione a 
prendersi cura dell’uomo e della realtà, per i cattolici avviene soltanto «a partire da 
quello che è il nostro specifico, che ci fa dire, con le parole dei martiri di Abitene, 

che 'Senza la domenica non possiamo vivere' – sottolineò allora il cardinale Gualtiero 
Bassetti –. Per noi credenti significa che senza riunirci in assemblea la domenica per 

celebrare l’Eucaristia, ci mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà 
quotidiane e non soccombere». Ma della domenica, della festa, «ha bisogno anche la 
nostra società secolarizzata. Ne ha bisogno la vita di ogni uomo, ne hanno bisogno le 
famiglie per ritrovare tempi e modalità per l’incontro, ne ha bisogno la qualità delle 
relazioni tra le persone. Del “lavoro che vogliamo” la domenica è parte costitutiva», 

non amputabile” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Per il creato e per i poveri di Corrado Lorefice 
Palermo, la scelta ecologica della Chiesa 
 
«I miei fratelli più piccoli». Come servitori del Vangelo, siamo chiamati a proteggere i 
nostri fratelli e sorelle più vulnerabili. In modo particolare, i poveri e gli emarginati 
meritano una nostra attenzione speciale. Sono proprio queste persone vulnerabili a 
subire maggiormente le conseguenze della crisi climatica. Questo è il motivo per cui 
l’Arcidiocesi di Palermo ha deciso di aderire alla Campagna di disinvestimento dai 
combustibili fossili. Il cambiamento climatico non è solo lo scioglimento delle calotte 
polari o il rischio di estinzione di specie animali, di habitat e di organismi viventi. Il 
cambiamento climatico riguarda la sofferenza umana vissuta dalle nostre sorelle e dai 
nostri fratelli. La triste verità è che il cambiamento climatico ci renderà probabilmente 
più affamati, più malati, più belligeranti. Di fatto, l’Organizzazione mondiale della sanità 



stima che 150mila persone siano già morte ogni anno a causa dei cambiamenti climatici. 
Coloro che subiscono il peso di questa tragedia sono tra i membri più vulnerabili della 
nostra famiglia umana. I poveri, i giovani, le donne e i bambini sono più esposti a questa 
crisi e sono coloro che hanno meno possibilità di recupero. È più probabile che le 
persone vulnerabili vivano in alloggi arrangiati, precari, facilmente spazzabili via da 
eventi climatici, e meno probabile che siano capaci di ricostruire le proprie case. Hanno 
poche possibilità di accesso alle medicine quando prendono la malaria o sono aggrediti 
da malattie virali. Quasi sicuramente vivono di agricoltura di sussistenza e hanno poche 
possibilità di reimpiantare le colture che garantiscono la sopravvivenza alla famiglia 
quando si verifica una siccità inaspettata. Queste vulnerabilità non riguardano solo Paesi 
lontani. Di anno in anno, gli effetti del cambiamento climatico diventano sempre più 
evidenti anche in Italia. La nostra terra è devastata da fenomeni atmosferici che vanno 
oltre ogni prevedibilità e ciò sta rendendo la vita difficile ai nostri agricoltori, 
danneggiando in modo particolare l’agricoltura a dimensione familiare che provvede ogni 
giorno a portare nelle nostre case il pane quotidiano. Inoltre, i cambiamenti climatici 
sono un fattore determinante della migrazione umana e il flusso di migranti climatici è 
destinato ad aumentare. Prendersi cura di questi migranti, ora e in futuro, è di cruciale 
importanza e – come ci ricorda papa Francesco nella Laudato si’ – «è tragico l’aumento 
dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale [...] La mancanza 
di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita 
di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile». La 
Chiesa ha riconosciuto da molti secoli la chiamata a prendersi cura delle persone ai 
margini della società come chiave per vivere la nostra missione da seguaci di Cristo. 
L’opzione preferenziale per i poveri è un principio guida fondamentale del Vangelo e la 
ricaduta è la giustizia sociale ed economica. Nel corso dell’ultimo secolo è emersa nella 
Chiesa la consapevolezza della responsabilità del prendersi cura della diversità della vita 
sulla Terra, compresa la responsabilità di tutelare i sistemi ecologici che sostengono la 
vita stessa. Nella Laudato si’, papa Francesco ha dato nuova chiarezza espressiva a 
questi insegnamenti che ci hanno guidato per anni. Tra i tanti punti toccati dall’Enciclica, 
il Santo Padre pone al centro dell’analisi la radice umana della crisi ecologica, quel 
«paradigma tecnocratico che tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia 
e sulla politica», che va «creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate 
con nobili rivendicazioni» e che causa «tanto il grido della terra quanto il grido dei 
poveri». Attivare la conversione ecologica contrastando tale paradigma, mettendo al 
centro della finanza la dignità umana, è una scelta quanto mai opportuna oggi. L’opzione 
della Chiesa di Palermo che accoglierà il Santo Padre in visita il 15 Settembre assume un 
alto valore simbolico in relazione al XXV del martirio del beato Pino Puglisi, che tanto 
amava e rispettava il Creato in tutte le sue forme. Condividiamo questo impegno con 
altre istituzioni cattoliche da tutto il mondo e in solidarietà con gli uomini, donne e 
bambini che si rivolgono a noi con speranza per un domani più giusto, sicuro e pulito. 
Siamo certi che altre diocesi si uniranno aderendo alla Campagna cattolica sul 
disinvestimento la cui rilevanza è stata sottolineata dai vescovi italiani nel messaggio per 
la 13ª Giornata nazionale per la custodia del creato. 
 
Pag 21 Il Papa: no alla doppia vita, il Vangelo non si annacqua di Riccardo 
Maccioni 
Dal C9 piena solidarietà a Francesco: in arrivo “i chiarimenti della Santa Sede” sul caso 
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La novità portata da Gesù è assoluta e totale, ci trasforma completamente. Non va 
annacquata. Nell’omelia della Messa celebrata in Casa Santa Marta, il Papa prende le 
mosse da un passo della Prima Lettera ai Corinzi per denunciare i rischi della mondanità 
e dell’ipocrisia. Nel brano infatti san Paolo si dice molto arrabbiato con i cristiani di quella 
comunità perché conducono «una doppia vita». Fratelli, li rimprovera l’apostolo, «si 
sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale che non si 
riscontra neanche tra i pagani». Com’è possibile che ciò accada?. La risposta sta nella 
mancata comprensione di come la novità del Vangelo sia totalizzante. Non «trasforma 
solo la nostra anima – aggiunge Bergoglio – ma tutti noi: anima, spirito e corpo». I 
cristiani di Corinto non l’avevano capito, erano tiepidi, anzi si vantavano di essere 



«aperti», una comunità «in cui la confessione di Gesù Cristo andava di pari passo con 
un’immoralità diffusa ». Il rischio, fatti i debiti distinguo di tempi e condizioni, esiste 
tuttora. Lo sperimentiamo quando negoziamo la verità, quando non stiamo né di qua né 
di là, quando riduciamo il Vangelo a «un’ideologia», a «un modo di vivere sociale» che 
convive con le abitudini pagane. I Corinzi, aggiunge il Papa «vivevano “delle novità”, non 
“della novità”». E come loro anche adesso «tanta gente cerca di vivere il suo 
cristianesimo “delle novità”» dicendo: «ma oggi si può fare così; no, oggi si può vivere 
così». Detto in altro modo «c’è un confronto fra “la novità” di Gesù Cristo e “le novità” 
che il mondo ci propone per vivere». Paolo – spiega Francesco – condanna questa gente 
perché «è tiepida, è immorale, è gente che simula, formale, ipocrita». Infatti «quando 
noi non prendiamo la totalità dell’annuncio di Gesù Cristo e accettiamo di vivere con “le 
novità”, di convivere con ambedue le cose, finiamo per essere ipocriti». Invece la 
sequela di Cristo, l’accettazione del Vangelo chiama a scelte dure, radicali. «La strada di 
coloro che prendono la sua novità – continua il Pontefice – è la stessa di Gesù: la strada 
verso il martirio; sia quello cruento, che il martirio di tutti i giorni». «Perché i nemici - 
come dice il Vangelo “osservavano Gesù, per vedere se guariva nel giorno del sabato per 
trovare di che accusarlo”». E «dietro di loro era il grande accusatore: satana». Anche 
«noi siamo in strada e siamo guardati dal grande accusatore che suscita gli accusatori di 
oggi per prenderci in contraddizione». Sempre ieri il Papa ha preso parte all’avvio della 
XXVI Riunione del Consiglio dei cardinali, il C9 istituito da Francesco per aiutarlo nella 
riforma della Curia e nel governo della Chiesa. I lavori proseguiranno fino a domani. 
Nell’ultima riunione prima della pausa estiva il Consiglio aveva consegnato al Papa la 
bozza della Costituzione apostolica sulla Curia romana che sostituirà la Pastor bonus e il 
cui titolo provvisorio è Praedicate Evangelium. In apertura d’assise, informa una nota, il 
C9 ha espresso «piena solidarietà a papa Francesco a fronte di quanto accaduto nelle 
ultime settimane, consapevole che nell’attuale dibattito la Santa Sede sta per formulare 
gli eventuali e necessari chiarimenti ». Pur se non citato esplicitamente appare chiaro il 
riferimento al caso Viganò, l’ex nunzio negli Stati Uniti che è arrivato a chiedere le 
dimissioni di papa Francesco accusandolo di aver coperto la condotta dell’arcivescovo 
emerito di Washington, Theodore McCarrick riconosciuto colpevole di abusi. E questo 
malgrado Bergoglio abbia spinto McCarrick a rinunciare alla porpora. lnoltre il Consiglio 
ha ritenuto di chiedere al Papa «una riflessione sul lavoro, la struttura e la composizione 
dello stesso Consiglio, tenendo pure conto della avanzata età di alcuni membri ». La 
questione riguarda innanzitutto l’85enne cardinale cileno Francisco Javier Errazuriz tra 
l’altro accusato in patria di non aver dato ascolto alle vittime del sacerdote pedofilo 
Fernando Karadima e il congolese Laurent Monsengwo Pasinya che compirà 79 anni il 
mese prossimo. Ha invece 77 anni il cardinale australiano George Pell formalmente 
ancora prefetto della Segreteria per l’Economia, ma da tempo in Australia perché sotto 
processo per presunti abusi su minori. 
 
Pag 21 Il bene va fatto senza clamori, in silenzio 
L’Angelus: “No alla paura che ci spinge a emarginare l’ammalato, il sofferente, il 
disabile” 
 
A partire dall’episodio evangelico della guarigione, operata da Gesù, di un sordomuto, la 
riflessione del Papa domenica scorsa all’Angelus. Al termine il richiamo alla beatificazione 
avvenuta a Strasburgo di Alfonsa Maria Eppinger, fondatrice delle Suore del Santissimo 
Salvatore che «tacendo e pregando, testimoniò l’amore di Dio soprattutto a quanti erano 
malati nel corpo e nello spirito». Quindi un plauso per l’avvio, nel Pontificio Santuario 
della Santa Casa di Loreto, in occasione della Festa della Natività di Maria, della 
«proposta di spiritualità per le famiglie: la Casa di Maria Casa di ogni famiglia. Affidiamo 
alla Vergine Santa – ha aggiunto il Pontefice – le iniziative del Santuario e quanti, a 
vario titolo, vi prenderanno parte». Tra i tanti italiani in piazza San Pietro, Francesco ha 
inoltre salutato i fedeli della diocesi di Como, i giovani partecipanti all’incontro promosso 
da L’Opera della Chiesa e i cresimati di Prevalle. Di seguito le parole del Papa prima della 
preghiera mariana. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di questa domenica (cfr Mc 7,31-37) 
riferisce l’episodio della guarigione miracolosa di un sordomuto, operata da Gesù. Gli 



portarono un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. Egli, invece, compie su di lui 
diversi gesti: prima di tutto lo condusse in disparte lontano dalla folla. In questa 
occasione, come in altre, Gesù agisce sempre con discrezione. Non vuole fare colpo sulla 
gente, Lui non è alla ricerca della popolarità o del successo, ma desidera soltanto fare 
del bene alle persone. Con questo atteggiamento, Egli ci insegna che il bene va 
compiuto senza clamori, senza ostentazione, senza “far suonare la tromba”. Va 
compiuto in silenzio. Quando si trovò in disparte, Gesù mise le dita nelle orecchie del 
sordomuto e con la saliva gli toccò la lingua. Questo gesto rimanda all’Incarnazione. Il 
Figlio di Dio è un uomo inserito nella realtà umana: si è fatto uomo, pertanto può 
comprendere la condizione penosa di un altro uomo e interviene con un gesto nel quale 
è coinvolta la propria umanità. Al tempo stesso, Gesù vuol far capire che il miracolo 
avviene a motivo della sua unione con il Padre: per questo, alzò lo sguardo al cielo. Poi 
emise un sospiro e pronunciò la parola risolutiva: «Effatà», che significa “Apriti”. E 
subito l’uomo venne sanato: gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse la lingua. La 
guarigione fu per lui un’«apertura » agli altri e al mondo. Questo racconto del Vangelo 
sottolinea l’esigenza di una duplice guarigione. Innanzitutto la guarigione dalla malattia 
e dalla sofferenza fisica, per restituire la salute del corpo; anche se questa finalità non è 
completamente raggiungibile nell’orizzonte terreno, nonostante tanti sforzi della scienza 
e della medicina. Ma c’è una seconda guarigione, forse più difficile, ed è la guarigione 
dalla paura. La guarigione dalla paura che ci spinge ad emarginare l’ammalato, ad 
emarginare il sofferente, il disabile. E ci sono molti modi di emarginare, anche con una 
pseudo pietà o con la rimozione del problema; si resta sordi e muti di fronte ai dolori 
delle persone segnate da malattie, angosce e difficoltà. Troppe volte l’ammalato e il 
sofferente diventano un problema, mentre dovrebbero essere occasione per manifestare 
la sollecitudine e la solidarietà di una società nei confronti dei più deboli. Gesù ci ha 
svelato il segreto di un miracolo che possiamo ripetere anche noi, diventando 
protagonisti dell’«Effatà», di quella parola “Apriti” con la quale Egli ha ridato la parola e 
l’udito al sordomuto. Si tratta di aprirci alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e 
bisognosi di aiuto, rifuggendo l’egoismo e la chiusura del cuore. È proprio il cuore, cioè il 
nucleo profondo della persona, che Gesù è venuto ad «aprire», a liberare, per renderci 
capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri. Egli si è fatto uomo 
perché l’uomo, reso interiormente sordo e muto dal peccato, possa ascoltare la voce di 
Dio, la voce dell’Amore che parla al suo cuore, e così impari a parlare a sua volta il 
linguaggio dell’amore, traducendolo in gesti di generosità e di donazione di sé. Maria, 
Colei che si è totalmente «aperta» all’amore del Signore, ci ottenga di sperimentare ogni 
giorno, nella fede, il miracolo dell’«Effatà», per vivere in comunione con Dio e con i 
fratelli. 
 
Francesco 
 
Pag 24 Un vescovo in incognito fra i cristiani di Riad di Paul Hinder 
L’attività apostolica condotta in segreto nei Paesi islamici della penisola araba: rischiare 
la vita fra grandi manifestazioni di fede 
 
Anticipiamo qui uno stralcio di Un vescovo in Arabia. La mia esperienza con l’islam (Emi, 
pagine 208, euro 18,00: in libreria dal 13 settembre), il nuovo libro di monsignor Paul 
Hinder (nella foto), vicario apostolico dell’Arabia meridionale, circoscrizione ecclesiastica 
che comprende Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen. In questo testo monsignor Hinder, 
che è presente nella Penisola araba dal 2003, racconta una visita in incognito ai cristiani 
dell’Arabia Saudita, Paese dove ogni presenza religiosa non musulmana è ufficialmente 
vietata e perseguita dalle autorità. Il vescovo Hinder sarà nei prossimi giorni in Italia per 
diversi incontri pubblici: giovedì a Modena, venerdì a Vicenza, sabato a Milano, il 17 
settembre a Parma, il 18 a Salerno, il 19 a Eboli, il 21 a Verona, il 23 a Pordenonelegge, 
il 24 e 25 a Bergamo, il 26 a Lecco, il 27 a Torino Spiritualità, il 28 al Festival 
Francescano di Bologna. Informazioni su www.emi.it. 
 
Riad è gigantesca. Se si contano i sobborghi, la popolazione supera i sei milioni di 
persone, e già si parla di ampliarla per arrivare a nove. La città è un’accozzaglia di 
contrasti. Di consumi, mania di grandezza e gigantismo. Di moschee e centri 



commerciali, di contraddizioni e grattacieli. Qui si proietta verso il cielo la torre dell’Al 
Faisaliyah Centre. Un grattacielo che si restringe verso l’alto con eleganza, con un globo 
in cima che dà a questo gigante d’acciaio l’aspetto leggero di un ballerino. Un progetto 
del famoso architetto Norman Foster. All’estremo opposto e in linea diretta, sta l’altro 
simbolo moderno di Riad: il Kingdom Centre. Un giocattolo privato del principe al-Walid 
bin Talal bin Abdulaziz al-Saud, secondo la rivista Forbes l’arabo più ricco al mondo. Ma 
lui si è lamentato di questa classifica, ritenendo di essere ancor più ricco e dunque di 
meritare una posizione più alta. La ricerca di altezza e grandezza sembra non aver 
influenzato solo le costruzioni, dunque. Questi due simboli architettonici ricordano i 
fuochi di un’ellisse, e servono almeno come punti di orientamento in questa città 
enorme. Il contrasto, poi, consiste nella compresenza in città di questi prodotti 
dell’architettura contemporanea e di testimonianze dell’edilizia antica, come il Forte 
Masmak. Costruito alla metà del secolo XIX, può essere preso come modello per tutte le 
fortezze del deserto di questa regione. Costruzioni di mattoni crudi, intonacati del colore 
della sabbia, con torri di guardia rotonde e che si assottigliano verso l’alto con merlature 
e piccole aperture. Le porte non sono ampie come quelle delle fortezze europee, dotate 
di ponti levatoi, ma piccole e strette, dunque più facili da difendere. All’interno, una 
fonte d’acqua e una moschea. Oltre a ciò, nessun altro segno di rilievo che dichiari che 
questo fu il quartier generale della famiglia al-Saud. Riconquistato dopo il suo esilio da 
Abd al-Aziz ibn Saud, il forte fu utilizzato come residenza da cui partire per le conquiste 
e poi come centro della capitale del giovane regno dell’Arabia Saudita. Abd al-Aziz ibn 
Saud fu il primo re del moderno regno dell’Arabia Saudita, intendendo per moderno il 
puro aspetto cronologico. Il Forte Masmak gli servì per alcuni anni da reggia e da 
palazzo del governo. La tensione irrisolta tra l’antico e il moderno mi è ben nota già 
dall’Oman e ancor più dagli Emirati Arabi. Ma il contrasto a Riad è diverso. Ancora più 
aspro. Più assurdo. Io e il mio confratello monsignor Gremoli rimanemmo a Riad sette 
giorni, visitammo ambasciate e case private, impartimmo sacramenti, celebrammo varie 
volte l’eucarestia. Fino a tre messe al giorno, in vari luoghi, e il giovedì e il venerdì fino a 
cinque. Tutto di nascosto, senza musica. E sempre con l’eventualità di essere costretti a 
interrompere tutto e trasformarci in un’anonima riunione di amici. E questo, senza 
nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se mi avessero sorpreso con i paramenti. 
Non voglio immaginare le conseguenze che ciò avrebbe avuto per me e ancor più per chi 
celebrava con me. Per questo non organizzavamo servizi liturgici ma, formalmente, 
'feste di compleanno'. L’organizzazione del tutto, sempre pronta a ogni evenienza, era 
perfetta in ogni dettaglio. E così deve essere, perché sia possibile non solo funzionare, 
ma anche sopravvivere in tali circostanze. Il contributo dei laici e la protezione che 
offrono a noi sacerdoti mi ha impressionato fin dal primo istante. Quando vedo quei 
giovani uomini davanti a me, molti vengono dalle Filippine e sono appena tornati dal 
lavoro. Alcuni sono esausti e lottano contro la stanchezza. Con le braccia e le palpebre 
pesanti, con le loro preoccupazioni e i loro bisogni, con l’incertezza e la nostalgia. E poi 
vedo come hanno organizzato tutto alla perfezione, come cantano, come rispondono alle 
domande. Ragazzi svegli, colti, intelligenti e in ogni caso interessati, e mi nasce in cuore 
una meraviglia davvero travolgente. La gratitudine che i fedeli, là, provano per il 
vescovo che li visita e anche per il semplice sacerdote è palpabile e genera in me, 
reciprocamente, gratitudine. Quella fame di preghiera e di sacramenti, perché sono 
magari tre mesi che non hanno potuto partecipare a una messa, mi ha segnato fin dal 
primo momento. La fede, in queste stanze piccole e maleodoranti, è come una finestra 
aperta sul mondo della libertà e della tolleranza religiosa. Non si può spalancarla, ma il 
soffio che passa da questo spiraglio ha una forza e una freschezza che mi toccano nel 
profondo. E che io metto sempre a confronto con quei venticelli tiepidi e stanchi che 
sento nella mia patria europea, dove non abbiamo bisogno di mentire attraverso un 
piccolo spiraglio, dove potremmo dire messa alla luce del sole e all’aperto. I giorni a 
Riad e quelli che seguirono nell’est del Paese resero questi miei sentimenti ancor più 
profondi. In seguito, negli altri miei viaggi in Arabia Saudita da vescovo, ho sempre 
ritrovato la stessa intensa esperienza del voler credere, del voler vivere la fede. Il 
giovedì sera, per esempio, dicemmo l’ultima messa molto fuori città, in un campo di 
filippini. Sempre la stessa scena, con centinaia di persone. Spesso c’erano battesimi e 
visite, e una volta persino una festa di laurea. Di là ci spostammo alla base americana, 
ancor più fuori città, dato che vi avremmo celebrato la prima messa il mattino seguente. 



All’arrivo fummo di nuovo sottoposti alla trafila di sicurezza, controllo passaporti e altre 
formalità, con la percezione, da qualche parte nella nostra testa, che si fossero verificati 
parecchi attentati a quella stessa base. Improvvisamente ebbi la sensazione di essere in 
trappola. Che qualcosa potesse andare storto. Di solito riesco a sfumare queste 
sensazioni quando sono in viaggio, anche in posti pericolosi come lo Yemen. Ma questa 
volta la mezzanotte era passata da molto, ero davvero stanco e la stanchezza non è 
amica, in queste situazioni, e fa venire alla mente simili pensieri. Dopo un breve riposo, 
al mattino dicemmo messa e ripartimmo in fretta per altre destinazioni. Un programma 
intenso, per me assai importante. Alla fine, poco prima che la regione del vicariato 
venisse suddivisa, grazie ai miei buoni rapporti con le autorità elvetiche, mi era possibile 
anche viaggiare regolarmente con due passaporti, senza dover passare ogni volta da 
Zurigo. Ma già da prima avevo dei buoni contatti in ambasciata e dunque ero in grado di 
raccogliere informazioni importanti. Avevo contatti anche con funzionari sauditi, certo 
non di primo livello, comunque dei locali che ben sapevano chi io fossi. Anche se il 
paragone non è totalmente corretto, queste situazioni mi hanno sempre ricordato quel 
che succedeva una volta nei Paesi comunisti e oggi in Cina. Anche là, allora, erano 
possibili cose ufficialmente non possibili. In questo caso, ciò ha a che vedere col 
realismo del regime saudita, che sa bene di non poter del tutto ignorare la realtà. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 17 La scelta del Vaticano di non restare più in silenzio di Massimo Franco 
Le accuse sugli abusi 
 
Il documento diffuso ieri dal Vaticano alla fine della prima riunione del C9, il Consiglio 
dei nove cardinali che plasmano con Francesco la strategia della Chiesa, dice soprattutto 
due cose. La prima è che la trincea scelta inizialmente dal Papa per arginare gli effetti 
del dossier dell’ex nunzio apostolico a Washington, monsignor Carlo Viganò, si è rivelata 
fragile, di fronte a un tentativo di colpirlo e delegittimarlo senza precedenti. Un Papa 
amareggiato aveva sperato di poter placare i suoi nemici con «silenzio e preghiera», 
possibili antidoti a un’offensiva del fronte conservatore, pensata per tirarlo in qualche 
modo dentro gli scandali. La seconda è che la decisione di offrire una verità documentata 
potrebbe essere sfruttata dagli avversari per accreditare una guerra di dossier su un 
tema scivoloso come gli abusi sessuali commessi da sacerdoti. Nel momento in cui la 
Santa Sede annuncia gli «eventuali e necessari chiarimenti», attingendo alla 
«documentazione presente negli archivi», decide una strategia meno remissiva di quella 
seguita finora. Avverte la minaccia che aleggia sul pontefice, e vuole combatterla per 
prevenire altri veleni. Viganò, il diplomatico che ha accusato Francesco di avere coperto 
gli abusi sessuali dell’ex cardinale statunitense Theodore McCarrick, a questo punto 
doveva ricevere una risposta. L’impatto della sua «memoria» velenosa e vendicativa 
sembra essere più profondo di quanto la cerchia pontificia forse si aspettasse. 
Nell’iniziativa del C9 si indovina dunque anche un cambio di strategia comunicativa. È 
chiaro che tacere non è bastato a placare quanti, al di là del sentore complottista di 
quelle rivelazioni, volevano e vogliono capire fimo in fondo. D’altronde, non è passata 
inosservata la decisione, affiorata nei giorni scorsi, di una potente organizzazione di 
imprenditori cattolici americani. Hanno infatti deciso di sospendere i loro contributi al 
Vaticano in attesa di sapere bene cosa sia successo. La totale solidarietà espressa dal C9 
al Papa, per quanto scontata, è già una risposta. Indica la volontà di non permettere che 
il vertice della Chiesa appaia diviso; di stringersi intorno a Francesco senza esitazioni. La 
stessa idea di sostituire alcuni dei membri del C9 proprio adesso sembra un’appendice di 
queste preoccupazioni. Motivando l’avvicendamento per ragioni di età, Francesco e i suoi 
consiglieri hanno voluto mandare un segnale di chiarezza. D’altronde, il cardinale George 
Pell è sotto processo in Australia da mesi per una vecchia storia di abusi; di fatto era già 
fuori. Più delicato il caso del cileno Francisco Javier Errazuriz, che con altri presuli 
latinoamericani ha fuorviato il Papa su monsignor Fernando Karadima, considerato un 
pedofilo seriale, screditando per anni le accuse delle vittime. Il timore trasparente è che 
un conflitto così lacerante possa disorientare il mondo cattolico. La speranza di 
contrastare gli attacchi col silenzio si è rivelata illusoria. Eppure, non è certo che la 
nuova strategia riuscirà a placare le polemiche. C’è chi teme che finirà per esasperarle e 
approfondirle. Il rischio di un conflitto aperto tra il Papa e i suoi detrattori più irriducibili 



potrebbe aggravarsi. E consegnare l’immagine di una Chiesa divisa come nel 2013, anno 
delle dimissioni di Benedetto XVI. In fondo, i nemici di Francesco vogliono dimostrare 
che il Conclave che lo elesse non è mai finito. 
 
Pag 17 Il Consiglio dei Nove: il Pontefice cambia almeno tre cardinali di Gian 
Guido Vecchi 
L’annuncio di una risposta agli attacchi di Viganò 
 
Città del Vaticano. Una sorta di «rimpasto» nel Consiglio dei nove cardinali - il «C9» che 
aiuta il Papa nel governo della Chiesa - «tenendo pure conto della avanzata età di alcuni 
membri» ma soprattutto di alcune situazioni ormai imbarazzanti: il cardinale emerito di 
Santiago del Cile Francisco Javier Errázuriz, travolto dalle accuse di insabbiamento dei 
crimini pedofili; e il cardinale australiano George Pell, sotto processo in patria per abusi. 
E soprattutto la risposta della Santa Sede «a quanto accaduto nelle ultime settimane», 
ovvero la lettera dossier dell’ex nunzio negli Usa Carlo Maria Viganò contro Francesco e 
l’onda lunga di decenni di abusi su minori che si è di nuovo abbattuta Oltretevere. È 
stato proprio il «C9», ieri, a delineare le prossime mosse del Vaticano. «Non dirò una 
parola su questo, leggete attentamente e fatevi un vostro giudizio», aveva risposto 
Francesco ai giornalisti a proposito del dossier di Viganò che ne chiedeva le dimissioni. 
«Quando sarà passato un po’ di tempo e voi avrete tratto le conclusioni, forse io 
parlerò». Il Papa oppone «silenzio e preghiera» a chi «cerca lo scandalo». Intanto però il 
Consiglio dei cardinali, espressa «piena solidarietà» al pontefice, ha fatto sapere che «la 
Santa Sede sta per formulare gli eventuali e necessari chiarimenti». C’è da attendersi un 
documento che replichi anche alle accuse mosse dall’arcivescovo, fin dall’inizio 
considerate in Vaticano una mescolanza tendenziosa di «mezze verità» e «menzogne» 
messe insieme per attaccare, a partire dal fronte ultraconservatore americano, il 
pontificato attuale (dai siti tradizionalisti Usa, tra l’altro, filtrano voci di indagini della 
Gendarmeria vaticana per divulgazione di notizie riservate). Del resto non si tratta solo 
di questo. Il dossier di Viganò è incentrato sul caso dell’ormai ex cardinale Theodore 
McCarrick, oggi 88 anni, cui proprio Francesco ha imposto di rinunciare al cardinalato, e 
che nel 2000 era stato promosso arcivescovo di Washington nonostante si sapesse dei 
suoi abusi su seminaristi. Ma c’è anche, ad esempio, il rapporto del Gran Giurì della 
Pennsylvania che ha elencato abusi su oltre mille minorenni commessi da 301 sacerdoti 
dagli anni Quaranta e per settant’anni. C’è insomma da fare il punto, nei fatti, su quanto 
è stato e sarà fatto per affrontare e prevenire abusi e omertà. Nei prossimi giorni 
Francesco riceverà a Roma il cardinale Daniel DiNardo, presidente della conferenza 
episcopale Usa, assieme a una delegazione di vescovi americani. È stato lo stesso 
DiNardo a chiedere udienza per «ottenere il suo sostegno al nostro piano d’azione» in 
modo da «migliorare le procedure», «semplificare la segnalazione di abusi e 
comportamenti scorretti dei vescovi» e insomma arrivare a «una maggiore efficacia e 
trasparenza soprattutto nei procedimenti disciplinari verso i vescovi». Intanto il «C9» sta 
completando, dopo cinque anni di lavoro, la riforma dell’organizzazione della Curia e 
presenterà in settimana al Papa la bozza della nuova Costituzione. Così ha chiesto a 
Francesco «una riflessione sul lavoro, la struttura e la composizione del Consiglio». I 
cardinali da sostituire dovrebbero essere almeno tre. Appare segnata la sorte di 
Errázuriz, che peraltro ha 85 anni: le vittime cilene ricevute dal Papa lo accusano di 
essere un «criminale» e aver coperto gli abusi del pedofilo seriale Karadima. Stesso 
discorso per George Pell, 77 anni, prefetto della Segreteria per l’Economia «sospeso» 
dall’incarico per difendersi in un processo per abusi in Australia. Il terzo nome, solo per 
ragioni di età (79 anni), è quello del cardinale di Kinshasa Laurent Monsengwo Pasinya. 
Tra i più anziani ci sono anche Óscar Maradiaga e Giuseppe Bertello, prossimi ai 76. 
Appaiono destinati a restare l’indiano Oswald Gracias, il tedesco Reinhard Marx, lo 
statunitense Sean Patrick O’Malley (che presiede la commissione vaticana per la tutela 
dei minori ) e, naturalmente, il segretario di Stato Pietro Parolin. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Mosca e Costantinopoli pronte alla guerra per prendersi l’Ucraina 
ortodossa di Matteo Matzuzzi 
Il patriarcato russo minaccia Bartolomeo: “Giù le mani da Kiev” 
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Pag 3 Vescovi italiani, battete un colpo 
La battaglia nella chiesa e la Cei che stenta a fare sentire la propria voce 
 
L'arcivescovo di Milano Mario Delpini, in Duomo, assicura che "noi vogliamo bene a Papa 
Francesco" e la cosa diventa subito notizia. E' un fatto, questo, che fa comprendere bene 
il clima che si respira nella chiesa a poche settimane dalla pubblicazione del dossier-
Viganò con conseguente richiesta al Pontefice di dimettersi alla stregua di un 
amministratore delegato di una qualche azienda privata. La chiesa italiana, imponente 
com'è, ci mette sempre un po' a reagire, a rispondere ai grandi sommovimenti tellurici 
che di tanto in tanto fanno tremare San Pietro. Stavolta, che sul banco degli imputati era 
finito il primate d'Italia, il basso profilo era più difficile da comprendere. Il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha parlato di "sofferenza", i vescovi dell'Emilia-
Romagna hanno dimostrato per iscritto la solidarietà a Francesco. A Milano, appunto, si 
dice quel che dovrebbe essere scontato, e cioè che la comunità-chiesa vuole bene al 
Papa. La sensazione è che tutto resti sempre in superficie, che non si riesca mai a 
indagare la radice dei problemi. Lo ha in qualche modo fatto intendere, sabato scorso, 
mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia, al termine della messa per 
l'inaugurazione del nuovo anno pastorale: "Leggendo i giornali di questi giorni, che cosa 
vediamo? Il grande tentativo di moralizzare la chiesa non a partire dalla conversione 
personale, ma dalla moralizzazione degli altri. Abbiamo pensato che bastassero le nostre 
povere forze umane per una riforma. Essa invece, per essere veramente efficace, ha 
bisogno dell'intervento di Dio, da noi riconosciuto, supplicato, affinché dal suo perdono 
nasca la pianta nuova della santità". 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 ”Messe, feste, funerali. Ma la Chiesa non è solo un centro servizi“. E il 
parroco se ne va di Alessandro Macciò 
La rinuncia di don Mauro: “Ho bisogno di riflettere” 
 
Padova. La nostalgia della vita missionaria, l’amarezza per i contrasti tra i fedeli, la 
consapevolezza di vivere nel limbo di un modello superato, il senso di impotenza nei 
confronti di una comunità sempre più fragile e lacerata. Un elenco di fardelli troppo 
pesanti per continuare a guidare quelle tre parrocchie alle porte di Padova, riunite sotto 
un unico coordinamento ma divise da una malcelata rivalità. Così don Mauro Da Rin 
Fioretto, 45 anni, parroco dell’Unità pastorale di Peraga, Pionca e Vigonza dallo scorso 
15 ottobre, ha chiesto e ottenuto di essere sollevato dall’incarico. L’annuncio, letto 
domenica in chiesa dai vicari episcopali, parla di «un momento di fatica fisica e 
psicologica» ed è stato accompagnato dalle scuse di don Mauro, che ammette di aver 
bisogno «di un po’ di riposo, ritiro e riflessione». Altro non è dato sapere, ma negli ultimi 
mesi don Mauro ha tenuto un diario online sul sito del settimanale diocesano «La difesa 
del popolo». E da quelle pagine trapela più di qualche indizio sulle ragioni della sua 
scelta, che comunque non ha messo in discussione la continuità dell’Unità pastorale. 
Nato e cresciuto a Padova, don Mauro ha trascorso undici anni in Ecuador, dove ha 
anche assistito al devastante terremoto del 2016 e ha contribuito alla macchina dei 
soccorsi. «Non credo di essere tornato proprio tutto - si legge nel diario a proposito della 
sua esperienza in America Latina - una parte è rimasta in Ecuador: amicizie, 
seminagioni, progetti. Che nostalgia delle sere in terrazza con gli altri missionari a 
guardare il panorama e parlarci di noi...». Quando don Mauro torna nel Padovano, il 
contesto non è dei più semplici: nel 2015 i fedeli di Pionca hanno scoperto un buco di 
50mila euro nelle casse della parrocchia e hanno allontanato il sacerdote che faceva 
troppa carità, mentre nel dicembre 2016 don Vincenzo (l’altro parroco) ha avuto un calo 
di pressione ed è svenuto in chiesa. Don Mauro capisce subito che bisogna rimboccarsi le 
maniche: «Tutti chiedono che il parroco scelga, decida, continui o tagli - si legge nel 
diario -. Qualche fratello, scherzando, mi dice che vivo la poligamia giacché come spose 
ho tre comunità. La battuta rivela le difficoltà nel definire e capire come fare unità e il 
rischio di dividere il cuore. Abbiamo celebrato l’inizio nella chiesa di Pionca e alcuni 



poveri fratelli e sorelle di Vigonza e Peraga si saranno dispiaciuti perché avrebbero 
voluto si facesse da loro. Già 7-8 persone si sono lamentate: non abbiamo più il 
parroco». Don Mauro si ritrova a gestire 12mila anime e non sa come fare: «La tensione 
che viviamo - scrive don Mauro - è tra un non più, cioè un modello di parrocchia e 
pastorale ereditato dal dopoguerra che ha funzionato fino a un quarto d’ora fa, e il non 
ancora, cioè un modello, una struttura di parrocchia e pastorale che non abbiamo ancora 
individuato e sperimentato in modo soddisfacente. Una sorta di limbo in cui ci rendiamo 
conto che tante cose non funzionano più». Con uno sfogo che oggi suona profetico, don 
Mauro confessa «la tentazione dello scoramento e di mandare tutto e tutti a ramengo». 
Il trasloco della Caritas fornisce lo spunto per una metafora sulla spazzatura: «Mi 
piacerebbe - scrive don mauro - buttare la mentalità della parrocchia come centro che 
eroga servizi. Messe per defunti, battesimi, matrimoni nei tempi determinati da ristoranti 
e fotografi, funerali, Grest, scuole dell’infanzia, campi da pallone, costicine: spesso 
sembra un gran supermercato di servizi religiosi». A luglio don Mauro si concede una 
settimana di vacanza in famiglia, poi riparte per il campo scuola sull’Appennino 
modenese e il diario si interrompe. Ma dal bollettino parrocchiale emergono nuove 
tensioni, a partire dalla rivalità tra le parrocchie: «Cerchiamo di partecipare alla messa 
più vicina pregando gli uni per gli altri. Gesù è lo stesso anche nella chiesa a fianco!», 
scrive. Stessa musica per la messa di addio a don Vincenzo, l’altro parroco: «Non 
lasciamoci spaventare dalle distanze o dal “non si fa nella mia parrocchia quindi non mi 
muovo!». Salutando i parrocchiani, tra l’altro, don Vincenzo ha ricordato il giorno in cui è 
svenuto: «Un po’ alla volta le energie mi stavano venendo meno - le sue parole dal 
pulpito - mi sono ritrovato solo, sovraccaricato di responsabilità e aspettative. Ho capito 
che era meglio fermarsi e riprendere fiato, è stata una grande lezione di vita». Col senno 
di poi, viene da pensare che quel giorno don Mauro abbia preso appunti. 
 
Torna al sommario 
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Pag 1 Sul commercio l’ora degli accordi (dopo le parole) di Dario di Vico 
Le aperture e i vincoli 
 
Non so se il ministro dello Sviluppo economico (le parole contano!) Luigi Di Maio ne 
avesse contezza ma l’iniziativa da lui avviata di rimettere in discussione le aperture 
domenicali della grande distribuzione ha una valenza di quelle che siamo abituati a 
chiamare «sistemiche». D etto in parole più rozze, rischia di immettere negli ingranaggi 
del commercio italiano non qualche granello di sabbia ma un bastone. Anche perché i 
budget per il 2019 si chiudono in questi giorni e gli operatori non sanno con quali regole 
faranno i conti il prossimo anno. È sicuramente vero che negli anni scorsi si sono 
moltiplicati a dismisura i grandi punti vendita e le amministrazioni locali hanno favorito 
queste iniziative pur di rimpinguare i magri bilanci municipali con gli oneri di 
urbanizzazione. È altrettanto chiaro che una crescita disordinata ha generato 
sovrapposizioni e anche cannibalizzazioni di un canale sull’altro ma tutto ciò è avvenuto 
quando non erano state ancora percepite le scosse telluriche che stavano maturando nel 
«sottosuolo». Per un doppio ordine di cause, il cambiamento dei modelli di consumo e il 
boom dell’e-commerce. Un attento osservatore del sistema come Mario Sassi sostiene 
che ci sarebbe voluta per controbilanciare questa tendenza una robusta iniezione di 
innovazione, organizzativa e culturale. Non c’è stata e le aperture domenicali e gli orari 
h24 sono stati la discontinuità prevalente, sono serviti di fatto a tenere in piedi i bilanci e 
ad evitare dolorose ristrutturazioni. In qualche maniera, specie nelle grandi città, hanno 
incrociato il mutamento degli stili di vita e hanno rilegittimato la funzione della grande 
distribuzione agli occhi quantomeno della parte più moderna dei consumatori. Con l’e-
commerce e la straripante iniziativa di Amazon le scosse però sono state avvertite da 
tutti, la concorrenza è arrivata fuori dal settore, dalla logistica, e la grande distribuzione 
che solo qualche anno fa sembrava essere un gigante ha mostrato di avere i piedi di 
argilla. Nel campo delle grandi superfici una risposta, seppur parziale, era venuta dagli 
outlet e dai centri commerciali che, pur costruiti spesso in posizioni improbabili, sono 



diventati un’offerta vincente rivolta a soddisfare i turisti (i cui flussi sono in aumento) e 
capace di aiutare l’industria riciclando i campionari da smaltire. Oggi si calcola che i due 
terzi dei clienti degli outlet abbiano passaporto straniero. In più questi centri dello 
shopping hanno nel tempo ampliato la loro offerta, attorno a loro sono cresciute le più 
svariate attività collaterali, dai ristoranti ai centri medici diagnostici e vengono 
organizzate persino stagioni di concerti. La stragrande maggioranza di loro funziona a 
pieno regime proprio la domenica perché vuoi per le distanze vuoi per l’ampiezza delle 
superfici raggiungerli implica una decisione di viaggio. Senza lavoro festivo, almeno in 
questo caso, di fatto si azzera il business. La pressione concorrenziale e la difficoltà a 
portare a casa sufficienti margini di profitto hanno condizionato anche le relazioni 
sindacali del settore. Se gli affitti nel frattempo non diminuivano e i clienti sì, se 
l’inflazione bassa non dava possibilità di usare la leva dei prezzi, la conseguenza è stata 
che il contratto nazionale di lavoro non è stato rinnovato, alcuni operatori hanno fatto 
saltare anche la contrattazione aziendale e non si è - tranne pochi casi virtuosi - messo 
in moto uno scambio virtuoso tra lavoro festivo, nuove assunzioni e/o maggiorazioni 
salariali. L’elemento che fa riferimento alla condizione dei lavoratori della grande 
distribuzione è decisivo perché è proprio sulla loro insoddisfazione che fa leva l’iniziativa 
di Di Maio. Il ministro non entra in terra incognita (lo stato del settore) e si limita a 
giocare i valori familiari tradizionali contro il mercato, come se in una democrazia 
moderna fossero inconciliabili. Chi si oppone alla sua iniziativa - in primis le 
organizzazioni di categoria - è da questa ricucitura che deve ripartire. Bisogna 
regolamentare l’obbligatorietà evitando abusi, occorre valorizzare la volontarietà e si 
possono introdurre accordi di welfare aziendale che si facciano carico delle esigenze delle 
famiglie dei dipendenti. Avviene in migliaia di aziende manifatturiere, si tratta solo di 
copiare le pratiche migliori. Lo scenario alternativo è quello di un avvitamento del 
settore, ristrutturazioni, tagli e chiusure. Francamente non ne abbiamo bisogno né noi 
né i dipendenti della grande distribuzione. 
 
Pag 11 Che cosa cambia? I numeri del commercio di Lorenzo Salvia e Claudia 
Voltattorni 
Posti a rischio, e-commerce e valore della turnazione. Così la scelta del calendario 
condiziona i bilanci. “Tutelare le famiglie? I festivi sono più pagati e per lavorare c’è la 
fila” 
 
C’è un grafico con due linee. La prima è perfettamente piatta e descrive l’andamento del 
commercio al dettaglio in Italia. Sono i negozi fisici, dal grande centro commerciale alla 
bottega di quartiere: tra giugno e luglio di quest’anno la crescita è pari a zero rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso. Anzi se si guarda non al valore ma al volume, cioè 
non ai soldi spesi ma alle quantità di prodotti acquistati, la retta si inclina verso il basso 
e fa segnare un meno 0,6%. L’altra linea invece sale velocemente verso l’alto. Descrive 
l’andamento del commercio online, Amazon e i suoi tanti fratelli. Le previsioni per il 
2018, sempre in Italia, indicano un aumento del 15% rispetto all’anno scorso. 
Le vendite online - Dietro la resistenza della grande distribuzione all’annuncio del 
governo di voler limitare le aperture domenicali ci sono proprio queste due linee 
divergenti. E la possibilità, o il rischio a seconda dei punti di vista, che un limite per le 
aperture nei giorni festivi finisca per trasformarsi in un’ulteriore spinta al commercio 
online. Che alla fine è il concorrente unico dei negozi tradizionali, sia grandi che piccoli. 
È vero che una delle proposte di legge presentate dalla maggioranza prevede che la 
marcia indietro sulla liberalizzazione arrivata con il governo Monti dovrebbe riguardare 
anche le vendite via Internet. Ma questa «estensione» non sarebbe certo facile da 
applicare: buona parte di queste transazioni, tranne l’ultimo tratto con la consegna a 
casa, si sviluppa al di fuori dei confini nazionali e quindi sfuggirebbe ad ogni tentativo di 
limitazione. 
La rotazione - La mediazione possibile sta nella rotazione, con il 25% dei negozi aperti 
ricordata ieri dal vicepremier Luigi Di Maio. Ma anche questa, una volta sul campo, non 
sarebbe una strada semplice da percorrere. Non tutte le domeniche sono uguali: ci 
sarebbe la corsa ad aprire, ad esempio, quella prima di Natale o di Pasqua. Tutti 
proverebbero a schivare una domenica di metà febbraio, dopo le feste e l’onda lunga dei 
saldi. Anche la definizione di zona turistica, che dovrebbe salvare i negozi dallo stop alle 



aperture, sembra un variabile complessa visto che potrebbe essere applicata a tutto il 
territorio nazionale. Resta da capire quali sarebbero gli effetti sui posti di lavoro e sui 
consumi. Solo nella grande distribuzione, dai centri commerciali agli iper, sono 12 milioni 
gli italiani che comprano la domenica. Nei negozi aperti sette giorni su sette la domenica 
è il secondo giorno per fatturato dopo il sabato. Chiudere un giorno concentrerebbe le 
vendite negli altri sei giorni senza far scendere i consumi? Possibile. Almeno a sentire i 
piccoli commercianti, che a tenere aperti la domenica faticano molto di più e sono già in 
difficoltà, con conseguente desertificazione di centri storici e periferie. Ma resta sempre 
la possibilità che lo stop si trasformi in quel travaso di acquisti verso le piattaforme 
online, che allargherebbe la forbice tra le due linee di cui abbiamo parlato all’inizio. 
Posti di lavoro - Chiudere la domenica farebbe perdere dei posti di lavoro? Sì, anche se è 
difficile dire di quanto. Federdistribuzione - parte in causa perché associazione che 
rappresenta centri commerciali e iper - dice che i posti a rischio nell’intero settore 
sarebbero compresi tra i 30 e i 40 mila. Acqua tirata al loro mulino del no? In realtà nel 
settore non tutti sono d’accordo. Eurospin è una catena italiana di discount creata nel 
1993, quando il suffisso euro andava ancora di moda, come per i treni Eurostar. Loro 
sono favorevoli allo stop delle aperture domenicali perché, dicono, «ci sta a cuore la vita 
familiare dei nostri colleghi». Ma il gruppo viene attaccato dai concorrenti che ricordano 
le accuse di utilizzare le cosiddette aste al doppio ribasso per acquistare a prezzi inferiori 
i prodotti da mettere sui propri scaffali, specie quelli agricoli. Come funziona? C’è una 
prima asta per decidere il fornitore e poi una seconda per scendere ancora più in basso 
con il prezzo. Un modo per offrire prezzi più convenienti. Ma che riduce i margini già 
minimi per i fornitori. Siamo (anche) alla guerra d’immagine. 
 
«Io mi chiedo: perché?». 
Perché cosa presidente? 
«Perché riportare indietro le lancette della storia? Perché mettere a rischio 40mila posti 
di lavoro? Perché mettere in difficoltà i clienti? Perché dare un ulteriore vantaggio 
all’online? Perché danneggiare chi ha investito (e spaventare chi vorrebbe farlo anche 
dall’estero)?». 
Mario Gasbarrino è presidente e amministratore delegato di Unes Supermercati (gruppo 
Finiper): 2.900 dipendenti in 120 punti vendita tra Lombardia, Piemonte ed Emilia 
Romagna di cui il 60% sempre aperto, festivi inclusi. 
Perché è così contrario alle chiusure domenicali previste dai disegni di legge di Cinque 
Stelle e Lega? 
«Perché non è una priorità per l’Italia; perché 16 Stati d’Europa su 28 hanno adottato la 
liberalizzazione e noi torneremmo indietro; perché ormai fare la spesa la domenica è 
un’abitudine consolidata per 12 milioni di italiani; perché è un errore far tornare la 
gestione alle amministrazioni locali, dopo essere usciti dal Medioevo grazie alla legge 
Monti del 2011». 
Ma i suoi supermercati non restano chiusi a Natale, a Pasqua, a Capodanno e nel giorno 
del Primo Maggio? 
«Nel 2011, quando entrò in vigore la liberalizzazione, non aprivamo solo due festivi 
all’anno. Ora siamo passati a 5 che nel 2019 diventeranno 6: ma è una scelta aziendale 
che facciamo di anno in anno, non imposta dall’alto. Noi abbiamo un buon rapporto con i 
nostri lavoratori e cerchiamo di andar loro incontro». 
Allora, ha ragione il ministro Luigi Di Maio: meglio chiudere nei giorni di festa e riunire le 
famiglie? 
«Mi chiedo: la rovina delle famiglie sono i supermercati aperti nei festivi o la mancanza 
di lavoro? C’è gente che fa la fila per lavorare la domenica, perché quei 200 euro in più a 
fine mese su uno stipendio da 1.100, 1.200 euro non sono pochi. Non c’è 
un’imposizione, c’è la rotazione. E nei nuovi contratti la domenica è un giorno lavorativo 
come un altro, anche se retribuito con una maggiorazione del 30%». 
Perché in caso di limite alle aperture domenicali, i lavoratori rischierebbero il posto, non 
possono lavorare anche negli altri giorni? 
«Tenere aperto la domenica significa il 14% in più di ore lavorative, cioè circa il 10% di 
forza lavoro in più, inclusi interinali e lavoratori a tempo determinato: se devo chiudere 
non posso tagliare un braccio al macellaio del banco macelleria, sono costretto a 



licenziarlo. Le persone non sono noccioline: qui rischiamo fino a 40 mila licenziamenti, 
sono 4 Ilva. 
È vantaggioso restare aperto la domenica? 
«È il secondo incasso della settimana, dopo il sabato: se ci fanno chiudere facciamo un 
favore all’online, ci hanno pensato?». 
La riforma prevederebbe che la gestione delle aperture torni agli Enti locali. 
«È la cosa più grave: una materia come questa deve essere uguale per tutti, invece 
troppa discrezionalità favorisce clientelismi e burocrazia. Diventerebbe una giungla». 
 
Pag 21 Nuove regole per l’affidamento di Alessandra Arachi  
Il testo della maggioranza che punta a cancellare l’assegno di mantenimento 
 
La riforma dell’affido condiviso è arrivata ieri in Senato, in commissione Affari Sociali. 
Uno stravolgimento delle regole che fa discutere, ancora prima di muovere i suoi primi 
passi, e che fa leva sul concetto di «bigenitorialità perfetta», una definizione introdotta 
in questa riforma targata Lega-M5S. Come prima conseguenza del nuovo concetto c’è 
l’abolizione dell’assegno di mantenimento, partendo dal presupposto che con questa 
legge i figli dei genitori divorziati passeranno lo stesso identico tempo con un genitore e 
con un altro e che quindi anche le spese per il loro mantenimento saranno divise in 
maniera assolutamente equa. Il ddl non tiene conto però delle disparità economiche 
precedenti tra un coniuge e l’altro, e quindi non è scontato che il minore possa avere lo 
stesso tenore di vita in una casa e nell’altra. Anzi. Se un genitore, ad esempio, ha la 
possibilità di far andare un figlio a scuola di equitazione e l’altro no, il ragazzo avrà 
lezioni alternate e non continue. La prima firma di questa riforma è di Simone Pillon, 
avvocato e senatore leghista, tra i fondatori del cattolico Family Day. Pillon non ha 
dubbi: «Il punto di forza sarà il piano genitoriale, un vero e proprio progetto educativo 
che i genitori dovranno proporre indicando anche i tempi di frequentazione, i percorsi 
educativi e scolastici, le vacanze, le modalità di suddivisione dei costi per i figli». Anche 
la casa non sarà più necessariamente la casa di famiglia e il minore dovrà andare avanti 
e indietro tra un’abitazione e un’altra. «Chi però continua a vivere nella casa familiare 
deve pagare una quota all’altro coniuge proprietario (o alla di lui famiglia comodante)», 
denuncia il Telefono Rosa. E spiega: «Questa è un’ingiustizia totale, insieme alla 
cancellazione dell’assegno di mantenimento i figli minori saranno costretti ai vivere 
erranti tra padri, madri e parentele varie». Altro punto cardine della riforma è la figura 
del «mediatore familiare» che cercherà di evitare la separazione in tribunale. Il primo 
incontro sarà gratuito, poi ci saranno tabelle ministeriali «rigidissime» che fisseranno gli 
onorari, mentre l’albo nazionale dei mediatori sarà tenuto preso il ministero della 
Giustizia. Simone Pillon ha illustrato nei dettagli anche il concetto della riforma di 
ripartizione delle spese della coppia perfetta di genitori separati, quelli che saranno 
anche controllati per quanto e come vedono i figli. Dice Pillon che «i genitori 
programmeranno insieme un piano educativo per il figlio e si divideranno le spese, ma 
non già al 50 per cento, bensì divise per capitoli in base al piano». Il piano genitoriale - 
di divisione di compiti, di ore, di soldi, di spese - viene contestato in maniera totale da 
Cesare Rimini, famoso avvocato divorzista. «È una cosa assurda che una schedina 
precompilata e un algoritmo possano decidere un affido dei figli», dice preoccupato del 
fatto che questa riforma riscriva una legge del 2006 sull’affido condiviso. «È una follia 
pensare che sia possibile fare i divorzi con una formuletta prestampata: ogni caso è 
diverso dall’altro. Ed è caso per caso che si deve decidere», aggiunge ancora Rimini. Nel 
ddl compare anche la lotta «all’alienazione genitoriale», ovvero al rifiuto di uno dei 
genitori da parte del figlio. 
 
Avvocato cassazionista bresciano di 47 anni, il senatore della Lega Simone Pillon è il 
primo firmatario del disegno di legge che intende rivedere l’assegno di mantenimento. 
Attivo fin da giovane nel mondo cattolico e sociale, Pillon è stato consigliere nazionale 
del Forum delle associazioni familiari fino al 2015. Tra gli organizzatori dei tre Family 
Day del 2007, del 2015 e del 2016, alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al 
Senato della Repubblica tra le fila della Lega nella circoscrizione Lombardia. Ha fatto 
discutere parlando dell’esistenza di «una lobby gay che punta al reclutamento 



omosessuale» e quando ha dichiarato che il primo obiettivo da raggiungere era quello di 
aborti zero. 
 
Avvocato Gian Ettore Gassani, lei di divorzi e di affidi ne ha fatti davvero molti, come 
vede questa riforma che è arrivata ieri in Senato? 
«Si usa la genitorialità per fare la rivoluzione copernicana del diritto di famiglia». 
E quindi non le piace questa rivoluzione? 
«Parte da un concetto totalmente sbagliato: l’abolizione dell’assegno di mantenimento». 
Perché sbagliato? 
«Proviamo a fare un esempio? Il 45 per cento delle donne nel Sud del nostro Paese non 
ha un lavoro: cosa devono fare se si separano e hanno pure un figlio? Ma non è soltanto 
questo». 
Cos’altro? 
«Ci sono padri che anche volendo non possono tenere i figli per la metà esatta del 
tempo, come vorrebbe questa riforma dell’avvocato Pillon. E quindi anche in questo caso 
l’abolizione dell’assegno di mantenimento non ha alcuna logica». 
E cosa ne pensa della figura del mediatore familiare? 
«Che proprio non si può mettere come obbligatoria la mediazione familiare». 
E perché? 
«Ma perché ci sono almeno il 20 per cento delle separazioni che hanno risvolti di tipo 
penale: cosa vuoi mediare in questi casi. Ci sono vicende che non sono minimamente 
risolvibili, che non si possono mediare. Non dimentichiamoci che la violenza in famiglia è 
la prima causa di morte». 
Non c’è nulla che salva di questa riforma dell’affido condiviso? 
«Non credo, questa è stata posta come una battaglia di genere di padri contro padri. E 
tra l’altro non tiene nemmeno conto delle nuove famiglie, dove ci sono due madri o due 
padri». 
 
Signora Maria, ha sentito di questa riforma che vuole abolire l’assegno di mantenimento 
nell’affido condiviso? 
«Non so come hanno fatto a pensare una cosa del genere». 
Lei non si chiama Maria, vuole raccontare la sua storia senza comparire. Lei ha 
«anticipato» i termini della riforma... 
«Sono ventitré anni che vivo un dramma. Il mio ex marito non mi ha mai voluto dare un 
euro per il mantenimento di nostra figlia». 
Perché non li aveva? 
«Ma va, è molto ricco». 
E lei come ha fatto? 
«Ho dovuto vendere tutto quello che avevo in casa: quadri, gioielli, tappeti». 
Quanti soldi avrebbe dovuto darle? 
«Circa 1.200 euro ogni mese. Qualche volta — ma solo quale volta — ha tirato fuori 400 
euro». 
Ma il suo ex marito sua figlia non la vedeva mai... 
«Quando voleva sì». 
Perché secondo lei si è comportato così? 
«Penso volesse vendicarsi perché lo avevo lasciato, e lui questo non lo ha mai digerito. 
Così non puniva me, ma sua figlia che tra l’altro non sta nemmeno bene». 
Che cosa ha la ragazza? 
«La ragazza oggi ha trent’anni, ma non ha un’autosufficienza, dal punto di vista psichico 
intendo». 
Suo marito lo sapeva? 
«Certo. Ma non ha mai contribuito alle sue spese mediche. Questa riforma ha calcolato 
che nel caso di una separazione possano esserci figli bisognosi di assistenza medica? E 
come si fa senza assegno di mantenimento?». 
Cosa cambierebbe della riforma? 
«Non si può stabilire un comportamento uguale per tutti, bisogna valutare caso per 
caso». 
 
LA REPUBBLICA 



Pag 26 La domenica globalizzata di Marco Ruffolo 
 
Obbligare a chiudere centri commerciali e negozi la domenica e i festivi, con l'eccezione 
di otto o dodici giorni l'anno, come si appresta a fare il governo gialloverde, somiglia 
molto a un atto di coercizione non solo difficilmente compatibile con la libertà di 
iniziativa privata, ma anche destinato a scardinare un sistema di vendita che funziona da 
sette anni, con effetti che potrebbero essere deleteri per l'occupazione e per gli stessi 
consumi. Si tratta in sostanza di riportare indietro le lancette dell'orologio a un giorno 
prima di quel primo gennaio 2012, quando il governo Monti liberalizzò con il suo decreto 
"Salva Italia" l'orario di apertura dei negozi. Un ritorno al passato che non può non 
apparire da diversi punti di vista irragionevole. E tuttavia, chi pensa che basti innalzare il 
vessillo della libera e sacra iniziativa privata per liquidare il tema delle festività 
lavorative, senza chiedersi come in concreto si è dispiegata questa libertà nei sette anni 
di liberalizzazione, senza domandarsi se dietro questo diritto non si sia nascosta qualche 
nuova schiavitù lavorativa, rischia di sottovalutare di gran lunga il problema e 
deformarne i termini. Quando il lavoratore di un centro commerciale non è a tempo 
indeterminato ma ha un contratto a termine o è obbligato al part time, oppure ancora è 
un interinale, uno stagista, o il dipendente di una cooperativa esterna, con quale forza 
contrattuale può dire di no al gran numero di domeniche lavorative che gli vengono 
chieste? Chi può illudersi che un suo rifiuto non verrà seguito dal mancato rinnovo del 
contratto o del servizio? Siamo, come si vede, in un mare magnum di finte libertà dove 
l'unica vera è quella dell' imprenditore, mentre molti lavoratori non riescono a badare ai 
figli o ai genitori bisognosi di cure durante la domenica, o più semplicemente a 
trascorrerla serenamente con i propri cari. E devono inoltre accontentarsi di una 
maggiorazione per i festivi che è spesso poco più di due euro l'ora, ossia 14 in più a 
domenica. Tuttavia, per oltre mezzo milione di lavoratori del commercio quelle 
domeniche e quei festivi sono una preziosa occasione di lavoro e di guadagno. 
Immaginiamo cosa succederebbe se di punto in bianco negozi e centri commerciali 
restassero chiusi per una cinquantina di giorni l' anno? La grande distribuzione parla di 
40-50 mila posti in meno. E di una inevitabile contrazione dei consumi, che invece hanno 
retto durante gli anni della crisi proprio grazie al contributo di supermercati e 
ipermercati. E che dire del grande regalo che la chiusura domenicale farebbe a un 
colosso come Amazon? Evidentemente, non si può tornare indietro come se nulla fosse 
successo nel frattempo, con un semplice tocco di cancellino. Ma non si possono neppure 
ignorare i problemi che l'apertura libera ha creato. Nelle loro proposte Di Maio e Salvini, 
che ancora ieri parlavano di "sfruttamento dei lavoratori" e di "diritto sacrosanto di tanti 
papà e mamme a godersi la domenica con i loro bambini", non fanno altro che reiterare 
la loro tipica via d'uscita, ascrivibile soprattutto ai grillini: quando il problema diventa 
troppo complesso, non si cerca la soluzione o quanto meno una sua ragionevole 
gestione, ma si cancella direttamente il problema. In questo caso si torna ai divieti di 
sette anni fa senza curarsi delle conseguenze, senza verificare se siano possibili altre 
soluzioni, come quella di lasciare aperti i centri commerciali ad eccezione magari delle 
dodici festività nazionali, come propone il Pd, e contemporaneamente stabilire per legge 
la validità erga omnes (come propone la Cgil) dei contratti nazionali a tutti i lavoratori 
del commercio. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Giusto limitare le aperture, spazio alla contrattazione di Annamaria Furlan 
Comuni, imprese e sindacati fissino nuove regole 
 
Caro Direttore, è importante e positivo che finalmente il Governo, ed alcune forze 
politiche, abbiano compreso il senso della battaglia del sindacato, e della Cisl in 
particolare, contro la ' deregulation' nelle aperture dei negozi e dei centri commerciali la 
domenica o nelle giornate di festa. Si può trovare una soluzione alternativa e condivisa 
da tutti ( una di queste può essere la turnazione proposta dal Governo) alla 
liberalizzazione selvaggia che non ha sortito l’effetto sperato, né sugli incrementi di 
fatturato delle imprese, né sull’aumento dei posti di lavoro. La strada migliore per noi è 
quella di riaffidare questa competenza alla contrattazione territoriale tra comuni, aziende 
e sindacati in modo da garantire la giusta flessibilità negli orari, turnazioni regolari, una 



maggiore retribuzione per i lavoratori e, soprattutto, la volontarietà della prestazione 
domenicale e festiva, distinguendo anche tra zone turistiche e luoghi fuori dal contesto 
urbano. Ecco perché sarebbe importante che il Ministro Di Maio avviasse subito un tavolo 
di confronto con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi per valutare una 
soluzione condivisa, in raccordo con le amministrazioni locali. In molte realtà aziendali il 
lavoro domenicale si svolge già da tempo con accordi sindacali che tutelano i diritti 
fondamentali come il rispetto della maternità, la cura dei figli, la volontarietà di una 
prestazione che deve essere giustamente sempre retribuita in maniera dignitosa. Ma 
questo non avviene in tutte le aziende. La Cisl ha sempre dimostrato in tante circostanze 
di essere un sindacato pragmatico, riformista, aperto alle trasformazioni del mondo del 
lavoro e, soprattutto, capace di assumersi le proprie responsabilità in tanti accordi 
nazionali, aziendali e locali, in una logica partecipativa e non conflittuale. Non è una 
battaglia ideologica o di retroguardia quella che la nostra organizzazione, insieme alle 
nostre categorie del commercio, combatte da alcuni anni contro l’apertura nel giorno di 
Natale o di Pasqua. Non siamo improvvisamente diventati conservatori, né tantomeno 
vogliamo fermare il tempo. Ma come più volte ha ammonito giustamente Papa Francesco 
qui è in gioco il rispetto per la dignità della persona che la Cisl ha sempre posto al centro 
della sua azione sindacale. Un rispetto che passa anche attraverso la costruzione di un 
modello di società in cui la libertà dello shopping (che nessuno vuole mettere in 
discussione) non passi per una mortificazione del valore del lavoro o del ruolo 
fondamentale della famiglia. È quello che cerchiamo di conciliare in tanti accordi 
sindacali di categoria, anche nel settore del commercio. Garantire ai cittadini i servizi 
pubblici essenziali anche nelle giornate di festa non ha lo stesso valore di consentire di 
trascorrere, quasi fosse un 'diritto', tutte le domeniche, o anche il giorno di Natale o di 
Santo Stefano all’interno di un centro commerciale. Pensiamo che si possa fare a meno 
di una giornata di shopping anche come segno di rispetto per gli altri, senza per questo 
danneggiare l’economia o il turismo. Tra l’altro queste stesse multinazionali che vogliono 
tenere aperti in Italia i loro centri commerciali, ripeto anche nei giorni di festa, non si 
sognano di farlo in Francia o in Germania. Se vogliamo aumentare i consumi 
bisognerebbe far crescere i salari e le pensioni, abbassare le tasse per le imprese che 
investono in formazione, innovazione e ricerca, offrire ai giovani le condizioni per un 
lavoro stabile e non precario. Il nostro sistema economico ha bisogno dei dovuti 
investimenti pubblici, più infrastrutture moderne, servizi, una pubblica amministrazione 
più efficiente e senza il virus della corruzione. Questa è l’alleanza che noi dobbiamo fare 
con il mondo delle imprese, piccole e grandi. Senza dividerci ideologicamente anche sul 
giusto rapporto ed equilibrio che ci deve essere tra uomo e lavoro. 
 
Pag 7 Longoni: crociata ideologica? No, è la difesa della socialità di Francesco 
Riccardi 
 
Non una crociata ma la difesa di un tempo fondamentale per tutti i cittadini, credenti e 
no. Monsignor Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro 
della Conferenza episcopale italiana, lo chiarisce subito: «La nostra non è una battaglia 
ideologica e tantomeno politica. Da almeno 30 anni la Chiesa avverte come l’erosione 
degli spazi e più ancora dei tempi di libertà e gratuità delle persone – imposta da una 
certa evoluzione dell’attività economica e commerciale – vada a danno delle stesse 
persone e del tessuto sociale. La domenica e le festività sono presidi della nostra 
umanità che dobbiamo difendere». Non per niente il tema della festa, cioè di un tempo 
libero dal lavoro e comune a tutti gli uomini, affonda le sue radici nella liberazione del 
popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto, ed è alla base della nostra civiltà. «La 
questione non riguarda solo la partecipazione alla Messa o i cristiani – prosegue Longoni 
– ma tutti gli uomini, le famiglie in particolare e la dimensione comunitaria. La domenica 
e le feste sono il tempo privilegiato per l’incontro tra genitori e figli, per coltivare le 
amicizie, per impegnarsi nella propria comunità». Fondamentale è infatti la sincronia di 
un tempo libero per tutti. «Non è la stessa cosa essere liberi l’uno il martedì e l’altro il 
giovedì – dice ancora il responsabile dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro –. E 
nemmeno possiamo arrenderci alla 'commercializzazione' di tutti i rapporti fra le 
persone, ridotte alla sola dimensione del consumo o dello scambio profittevole in un 
centro commerciale» quando invece la cifra più autentica dei rapporti umani è la 



gratuità». Negozi sempre chiusi domeniche e festivi, dunque? «No, non è questo che 
sosteniamo. Si può ragionare di turnazioni di aperture, di deroghe, di zone particolari 
come quelle turistiche... massimalista è stata la liberalizzazione del 2011, che ci ha 
portati ad aperture di servizi non essenziali per 52 domeniche, a Natale, Pasqua e Primo 
maggio con forti disagi per i lavoratori e senza significativi aumenti dell’occupazione. 
Una perdita per tutti». Un concetto, questo, che era stato al centro anche del dibattito 
all’ultima Settimana sociale dei cattolici a Cagliari a ottobre 2017. Chiudendo i lavori, il 
presidente della Cei aveva ricordato come la vocazione a prendersi cura dell’uomo e 
della realtà, per i cattolici avviene soltanto «a partire da quello che è il nostro specifico, 
che ci fa dire, con le parole dei martiri di Abitene, che 'Senza la domenica non possiamo 
vivere' – sottolineò allora il cardinale Gualtiero Bassetti –. Per noi credenti significa che 
senza riunirci in assemblea la domenica per celebrare l’Eucaristia, ci mancherebbero le 
forze per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere». Ma della domenica, della 
festa, «ha bisogno anche la nostra società secolarizzata. Ne ha bisogno la vita di ogni 
uomo, ne hanno bisogno le famiglie per ritrovare tempi e modalità per l’incontro, ne ha 
bisogno la qualità delle relazioni tra le persone. Del “lavoro che vogliamo” la domenica è 
parte costitutiva», non amputabile. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 2 – 3 Domenica sempre chiuso, ora i negozi dicono no di Michela Nicolussi 
Moro e Silvia Maria Dubois 
Fra la gente al centro commerciale: “La spesa durante la settimana è un lusso. Meglio un 
referendum, sarebbe una sorpresa”  
 
Venezia. Non sono mai contenti. Dal 2011, quando il decreto «Salva-Italia» firmato dal 
governo Monti introdusse la liberalizzazione degli orari dei negozi, sono sulle barricate, 
per chiedere di tornare «alle domeniche in famiglia». Adesso che il ministro del Lavoro, 
Luigi Di Maio, annuncia di voler concedere un massimo di otto aperture domenicali 
all’anno oppure una turnazione che lasci aperto il 25% dei punti vendita in base alle 
scelte di sindaco e commercianti, gli stessi esercenti tirano il freno a mano. «Non esiste 
che il governo parli di 8 o 12 aperture domenicali, non è un dato che rispecchi la realtà 
di oggi - dice Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto -. E non ha senso 
nemmeno il discorso del 25% di turnazione, destinato a creare difformità tra regioni e 
confusione nei clienti. La giusta mediazione, che rispetta le esigenze anche dei 
consumatori e delle località turistiche e considera i rischi occupazionali, è arrivare alle 
20/24 aperture pensate a suo tempo con la Regione e che possono essere ampliate a 
30. Il sempre chiuso è sbagliato come il sempre aperto. Rimane poi il nodo dei centri 
storici: non posso andare a Milano, Roma, Firenze e trovare le vetrine spente. Invece di 
parlare di città turistiche, ha più senso parlare di città d’arte per le deroghe». Aggiunge 
Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom di Padova: «Speriamo che l’esame parlamentare 
dei disegni di legge in materia sia condiviso con le associazioni di categoria. Vanno 
contemperate le esigenze dei consumatori, la libertà delle scelte imprenditoriali e la 
giusta tutela della qualità di vita di imprenditori e dipendenti, che hanno tutto il diritto di 
vivere le festività in famiglia». Diversa la posizione di Confesercenti, che comunque 
conferma: «Nessuno ha mai pensato alla chiusura totale». Il presidente regionale 
dell’Osservatorio economico, Maurizio Francescon, precisa: «Il tema non è il numero 
delle aperture ma l’urgenza di cancellare l’attuale deregulation, restituendo l’autonomia 
decisionale alle Regioni. Anche prima del decreto Monti, in Veneto la domenica apriva un 
negozio su 5, mentre nei centri storici, nelle città turistiche e murate si potevano 
sollevare le serrande sempre. Così come un esercizio ogni 200mila abitanti, per un totale 
di un’ottantina nell’intera regione, era autorizzato a lavorare h24. Insomma, nessuno ha 
mai detto che bisogna chiudere tutte le domeniche. Ma visto che negli ultimi sette anni 
non sono aumentati i consumi e nemmeno i posti di lavoro - prosegue Francescon - e in 
compenso la grande distribuzione ha portato via 1 miliardo di euro di vendite ai negozi 
tradizionali, sono necessarie regole uguali per tutti. Che calibrino la giusta concorrenza 
tra grande, media e piccola distribuzione». Divisi i colossi dello shopping: Eurospin 
appoggia il piano Di Maio, mentre Despar e Gruppo Unicomm (Famila, Cash&Carry, A&O, 
Emisfero, Mega) propongono di partire con la chiusura nelle 12 feste comandate e 
vedere come va, per poi eventualmente aggiungere qualche domenica. Preoccupata 



invece Federdistribuzione, che col delegato regionale Pierluigi Albanese annuncia: «Se si 
torna alle 8 domeniche del passato, in Veneto saltano 1800 posti di lavoro full-time e il 
doppio part-time, che in termini di stipendi significano 46 milioni di euro all’anno. Solo di 
dipendenti diretti, ma poi vanno aggiunti gli elettricisti, gli operai, i vigilanti, i 
manutentori di ditte esterne ai quali i centri commerciali ricorrono la domenica. Inoltre 2 
milioni di veneti comprano di domenica e chiudere significherebbe facilitare l’e-
commerce». Replica Cecilia De’ Pantz, segretario di Filcams Cgil: «Veramente con la 
liberalizzazione si sono persi 70mila posti di lavoro per la chiusura di piccoli negozi, 
soffocati dagli iper. Rispetto all’apertura indiscriminata, siamo pronti a concordare con 
Regione e commercianti un calendario calibrato». Secondo gli ultimi dati di Palazzo 
Balbi, sono 71.102 i dipendenti del commercio al lavoro di domenica. «Mi auguro che la 
competenza sul tema torni alle Regioni, le uniche in grado di gestire la specificità 
territoriale - nota Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico - nel Veneto il 
97% delle aziende commerciali ha meno di 10 dipendenti, quindi in tante realtà lavorano 
solo marito, moglie e figlio, carcerati a vita, 365 giorni all’anno, in negozio. E’ disumano. 
Se alle categorie va bene il piano Di Maio, mi adeguo». «La maggioranza presenterà una 
proposta in grado di tutelare lavoratori, piccole e medie imprese, in modo da ripristinare 
regole certe in un settore in cui oggi vige la legge del più forte», assicura Riccardo 
Fraccaro, ministro per i rapporti col Parlamento. 
 
Padova. Paul Klotz, lei è presidente di Despar Italia e amministratore delegato di Aspiag, 
che in Italia conta 234 supermercati di proprietà, i centri commerciali padovani Ipercity 
e Le Brentelle e 400 negozi associati. Li tenete aperti la domenica? 
«Il 15% dei nostri punti vendita sì. Alcuni solo la mattina, dipende dalle zone. Il 
supermercato di piazza della Frutta, a Padova, la domenica è un riferimento per i 
residenti, che ci vanno a piedi. Soprattutto quando c’è il blocco del traffico. E la voce dei 
consumatori, in questo dibattito, va ascoltata: per noi la domenica è il secondo giorno 
quanto a incassi. L’Ipercity è sempre pieno». 
I posti di lavoro sono aumentati? 
«Sì, abbiamo sottoscritto centinaia di contratti, portandone molti da part-time a full-time 
e ricorrendo a nuove assunzioni solo per la domenica. Abbiamo preso soprattutto 
studenti, che non troverebbero altri incarichi in azienda se i nostri supermercati 
dovessero rimanere chiusi l’ultimo giorno della settimana». 
In Aspiag il lavoro domenicale o festivo è obbligatorio? 
«No, è facoltativo ed è pagato con una maggiorazione. Tanti single, per esempio, la 
domenica preferiscono lavorare». 
E’ giusto che siano le Regioni e decidere il calendario delle aperture? 
«Deve stabilirlo il Parlamento, con una legge uguale per tutti. Altrimenti si creano i 
pendolari dello shopping tra regioni. E’ sbagliata anche la turnazione, che favorisce i 
gruppi forti: a Padova noi abbiamo 12 negozi, uno sarà sempre aperto. Ma chi nei ha 
uno solo, è penalizzato». 
Cosa propone? 
«Chiudiamo per un anno solo nelle 12 feste comandate e vediamo come va. Possiamo 
sempre aggiungere altri giorni». 
 
Verona. Luigi Mion, lei è a capo della Migross, la società di famiglia che controlla 
Eurospin, la più grande catena di discount in Italia, con 1.100 punti vendita. Tornerebbe 
alle otto aperture domenicali? 
«Sì, se la regola vale per tutti, così nessuno perde fatturato. L’aspetto sociale viene 
prima del fattore economico: perché continuare a sacrificare la serenità di tante 
famiglie? Solo noi contiamo 18mila dipendenti ed è giusto che almeno un giorno alla 
settimana i bambini stiano insieme ai genitori». 
I vostri negozi lavorano nei festivi? 
«Adesso sì, non possiamo non garantire alla clientela lo stesso servizio della 
concorrenza. Ma fare un comune passo indietro sarebbe un gran segno di civiltà. Basta 
riabituare la gente: dopotutto ormai i punti vendita sono aperti anche fino alle 21 o alle 
22, tempo di fare la spesa ce n’è. Non ci ricordiamo più che in passato gli alimentari 
chiudevano il mercoledì? I clienti compravano il martedì. Se uno deve mangiare, si 
organizza». 



Lei è una mosca bianca. 
«Se dovessi parlare solo da imprenditore terrei aperto 24 ore su 24, ma sono anche un 
cittadino. Ho famiglia pure io, benché ormai i figli siano grandi». 
Siamo abituati a trovare i negozi sempre aperti, è dura tornare indietro. 
«Il consumatore deve sapere che è lui a pagare i costi aggiuntivi legati all’apertura sette 
giorni su sette. Per assorbirli le aziende applicano una leggera maggiorazione sulla 
merce, utile a pagare soprattutto il personale, perchè poi i frigoriferi e altri servizi sono 
comunque sempre in funzione». 
Altro tema molto dibattuto è l’orario prolungato, anche fino a mezzanotte. Cosa ne 
pensa? 
«Sono d’accordo dove ne valga la pena, per esempio nelle località turistiche». 
 
Padova. Marcello Cestaro, lei è il presidente del Gruppo Unicomm, che conta 130 
ipermercati, 100 negozi e 7200 dipendenti. L’anno scorso aveva comprato intere pagine 
sui quotidiani per annunciare che i suoi punti vendita stavano chiusi la domenica. Poi ha 
dovuto adeguarsi al mercato, ora il ministro Luigi Di Maio sembra darle ragione. 
«Io a Di Maio ho scritto un mese fa, proprio per dirgli: bisogna chiudere almeno nelle 12 
festività infrasettimanali. Poi si possono aggiungere le domeniche, intanto iniziamo la 
sperimentazione. Ma deve decidere Roma, altrimenti ognuno va per conto proprio e i 
clienti diventano turisti dello shopping». 
E Di Maio le ha risposto? 
«Mi ha fatto sapere che la mia proposta verrà presa in esame. Intanto però annuncia di 
voler tornare ai negozi chiusi la domenica. L’idea di fondo è giusta: garantire ai 
lavoratori la possibilità di riposare e stare in famiglia nei giorni festivi». 
Secondo lei è possibile? 
«Potrebbe essere accettata non la serrata totale, come trent’anni fa, ma una 
sperimentazione sulle feste comandate, salvando le zone veramente turistiche, cioè di 
mare e montagna. Le domeniche con le vetrine illuminate rovinano le famiglie, perciò 
cambiamo rotta. Poi ci sarà modo di discutere». 
Quindi lei è per una legge statale? 
«Sì, una legge di tre righe, con un solo articolo e un solo comma. In questo Paese 
abbiamo già troppe norme confuse e impossibili da applicare». 
E l’autonomia delle Regioni? 
«Come si può a pensare che siano le Regioni o gli enti locali a mettere d’accordo i 
commercianti perché aprano a turno? Si rischia un danno alle aziende, senza alcun 
beneficio per i lavoratori». 
 
Padova. «Siamo matti? L’Italia così va contro il mondo, in America si tiene aperto anche 
di notte». «Macché: io vivo a cinque chilometri dall’Austria, lì si chiude alle 13 del sabato 
e si riapre al lunedì. Guardami, vivo lo stesso». Guerra Italia- Usa, con il solito fronte 
aperto degli austro-ungarici: si scomoda la storia nel dibattito sull’apertura domenicale 
dei negozi. Un dibattito sottotraccia, ma subito pronto ad incendiarsi, fra i consumatori. 
Ti guardano sospettosi («Ma chi sei, una grillina, che fai ste domande?»), non danno 
cognomi, ti mandano a quel paese. E quelli che parlano, si scaldano. Ma il dato empirico, 
che emerge da un paio d’ore di domande all’ingresso del centro commerciale Giotto di 
un lunedì, è chiaro: prevale la linea dei favorevoli, ingrossata dalla schiera dei «tiepidi». 
Insomma, il nostro sondaggio empirico conferma che tra i consumatori i «no shopping» 
della domenica sono rimasti in pochi. «Credo sia un dibattito fuori tempo massimo, 
ormai la gente si è abituata a questa cosa - spiega Roberto, 44 anni, in pausa pranzo 
con due borse di Auchan -. Giusto porsi il problema, ma il governo dovrebbe prima 
analizzare la realtà, la volontà di commercianti e consumatori. Forse si accorgerebbero 
che lo scenario è cambiato». «Andrebbe organizzato un referendum - gli fa eco una 
signora seduta poco distante -: solo con un voto si può conoscere la volontà del popolo. 
Io? Favorevole: è una questione psicologica, per me è importante sapere che tal negozio 
è aperto. Poi magari non ci vado». Ci vai eccome, a sentire la gente. Anche chi sta 
dall’altra parte lo conferma: «Stai parlando con una commessa - sussurra una mamma 
fra gli scaffali del supermercato -: la domenica si fanno affari, è inutile girarci attorno, 
commercialmente le domeniche valgono un sacco e vengono pagate bene. Io, però, da 
mamma che oggi sta dall’altra parte, ti dico che non lo farei più, voglio stare con mio 



figlio». Il dibattito prosegue nel reparto cartoleria, affollato di genitori e piccoli che 
provano cartelle dell’ultimo minuto. «Impensabile una domenica senza negozi aperti per 
me e per la mia famiglia - racconta Abdullah, operaio di origini marocchine, che traffica 
con il figlio fra astucci e penne - Lavoriamo tutti, non c’è nemmeno il tempo per 
comprare lo stretto necessario a volte». Stranieri uniti, anche per motivi diversi: «Io mi 
sento sola la domenica, spero tanto che questa legge non diventi realtà - confida una 
donna con accento dell’Est, fra gli appendini di Ovs -. Guardi che ci sono tante persone 
nella mia situazione, provi a venire qui la domenica e se ne accorgerà. Qualcuno è senza 
lavoro, qualcuno è senza famiglia. Ci si ritrova al centro commerciale, così la giornata 
passa». Accanto alla malinconia, c’è chi tenta di alzare il dibattito («Ad oggi la questione 
è solo culturale, anzi politica») e chi lo ri-schiaffa nella realtà («Credono di far riaprire i 
piccoli negozi che hanno fallito negli anni scorsi in questo modo?») e chi ci annoda 
attorno equilibri familiari ormai rodati che ora potrebbero vacillare: «Se mi dimentico di 
portare a casa il pane fresco per pranzo, la domenica, a casa mia scoppia il caos - 
sorride Marco, 53 anni -. Il commercio, nel mio caso, non minaccia assolutamente il 
giorno di riposo delle famiglie, anzi, posso dire che lo aiuta». Poi c’è la questione 
«messa»: «Mia mamma dice sempre che la domenica è dedicata al Signore, anni fa 
raccolse anche firme in parrocchia - interviene un ragazzo di 18 anni - ma anche per lei, 
credo, la questione oggi è chiusa. Non mi è chiaro l’intento del governo, sinceramente: 
la gente comprerà on line o si farà chilometri per cercare qualcosa di aperto». Se la 
questione prettamente cattolica si sbiadisce, però, resta viva quella «etica». «Difficile 
schierarsi in maniera netta - testimoniano due suore, vicine alle casse -. L’importante è 
trovare una soluzione che rispetti tutti, a partire dai lavoratori. Ecco, magari lavorare 
qualche ora, non tutta la giornata. La domenica va dedicata ai propri cari, agli affetti». 
«I segnali che arrivano sono contraddittori - spiega Valter Rigobon, presidente regionale 
di Adiconsum, favorevole alle chiusure -: in realtà, è dimostrato che se si pone la 
domanda all’interno di un centro commerciale, si avrà una risposta positiva; altrove no. 
Ricordiamoci che il supermercato non è un luogo neutro». «Che aprano anche di notte» 
si spazientisce una signora, mentre, fra gli aromi dei panini alla piastra inizia a 
diffondersi anche l’idea del referendum: «Chiedano direttamente a noi cosa vogliamo - 
insistono Marta e Nicola, studenti che si aggirano fra i profumi - e per noi intendiamo 
tutti: commesse, proprietari, consumatori. Solo sentendo la gente si ha una fotografia 
del Paese». Intanto prosegue lo shopping. Con l’America davanti, gli austriaci dietro. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Educazione contro l’indifferenza di Pieraldo Rovatti  
 
La scuola italiana ha mille magagne che si trascina dietro come un carico che a volte 
pare ineluttabile e che diventa particolarmente sensibile e gravoso a ogni inizio di anno. 
Guardiamo al compito decisivo al quale l'educazione scolastica è preposta: un compito 
enorme di civiltà rivolto ai nostri ragazzi al quale essa dovrebbe assolvere e che di fatto 
comunque assolve, nonostante le ataviche magagne che la tormentano, grazie a quegli 
insegnanti che meriterebbero un monumento. Questo compito consiste nel mettersi di 
traverso rispetto alla routine consolidata della società in cui oggi viviamo: una società 
stretta, bloccata dentro una mentalità molto limitata che le famiglie quasi sempre 
incarnano e che con il loro esempio trasmettono ai figli. Capita così che questi ragazzi, e 
anche bambini, entrino nelle aule già provvisti di comportamenti che li conformano alla 
società omologata a cui sono destinati. Pier Paolo Pasolini aveva percepito cinquant'anni 
fa questo trend di chiusura, lanciando un allarme che allora pareva esagerato e che 
adesso consideriamo normale. Mettersi di traverso significa contrastare con gli strumenti 
della formazione culturale un simile blocco delle esperienze, facendo almeno intravedere 
tutti quegli altri orizzonti che pure esistono ma che la routine generalizzata e il pensiero 
unico che essa produce fanno sparire. Come è stato richiamato (da Benedetta Tobagi nel 
suo dialogo con Franco Lorenzoni su "Repubblica"), la parola chiave che caratterizza tale 
routine è indifferenza, ed è qui che la scuola deve organizzare la sua battaglia se vuole 
tentare di assolvere al proprio compito. Non sono un educatore professionale, tuttavia 
ho sempre osservato con attenzione il comportamento dei piccoli d'uomo, soprattutto 
nella fase in cui il bambino comincia a trasformarsi in un pre-adolescente. È proprio 
l'indifferenza il tratto che mi colpisce di più. Da sempre il genitore o il maestro di scuola 



stigmatizzano l'apatia e l'indolenza indifferente di figli e alunni, allo scopo di sollecitarne 
attenzione e curiosità. Ma solo adesso l'indifferenza si distingue dalla pigrizia ed è 
diventata una sorta di "qualità" che viene assorbita dal contesto microsociale e permette 
di collocarsi in esso in modo accettabile: insomma, il bambino si assesta in una 
condizione che talora pare quasi autistica, in un "suo" mondo (sempre più digitalizzato) 
privo di entrate e di uscite rispetto al mondo cosiddetto reale. Chiudersi nell'indifferenza 
è dunque diventata una modalità di esistenza, insieme difensiva e integrante. La scuola 
tradirebbe se stessa se accettasse per buona e coltivasse tale maniera di adeguarsi alla 
routine sociale e culturale. Al contrario, deve lavorare come un reagente proponendo 
all'alunno esempi di diversificazione e di mondi alternativi. Il bravo insegnante è chi, 
dall'esterno rispetto alla routine, riesce a mostrare ai suoi alunni il bozzolo dentro cui si 
sono rinchiusi indicando loro che c'è un fuori nel quale possono avventurarsi. 
 
Pag 10 Addio assegno di mantenimento. Ecco il progetto della riforma di Maria 
Rosa Tomasello 
 
Per presentare la riforma dell'affido condiviso, che inizia il suo iter in commissione 
Giustizia, il senatore leghista Simone Pillon, avvocato e figura di spicco dei Family day, 
usa uno slogan: «Non possiamo più permettere che i genitori si prendano a bambinate». 
La volontà, dice, è «superare una impostazione "adultocentrica" in cui c'è un genitore 
affidatario e l'altro è il bancomat». A Palazzo Madama, l'aula dedicata ai Caduti di 
Nassirya in cui viene presentato il disegno di legge 735, "Norme in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", è affollata di 
rappresentanti di associazioni di padri separati. C'è Maria Bisegna, presidente 
dell'Associazione nonne e nonni penalizzati dalle separazioni. C'è come testimonial 
d'eccezione il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi, che ha alle spalle una 
complessa vicenda familiare. La proposta condivisa da Lega e Movimento Cinque Stelle, 
dice, «è una legge pratica e onesta, scritta in modo comprensibile che, attraverso lo 
strumento del mantenimento diretto dei figli, già previsto dalla legge attuale (54 del 
2006, ndr), può evitare rendite parassitarie». Per questo, sostiene, «è trasversale, direi 
da Partito radicale». 1 La proposta: via l'assegno. La proposta prevede l'abolizione 
dell'assegno di mantenimento, che nel 94% dei casi, secondo dati Istat del 2015, viene 
corrisposto ai figli dal padre, con un valore medio di 485 euro. Il ddl dispone infatti che 
tutto ciò che riguarda i figli, dalle spese ai tempi che i bambini trascorrono con i genitori 
sia condiviso con un "piano genitoriale", una sorta di agenda comune che tenga conto 
dei costi di libri o palestra, come dei pranzi con i parenti. 2 Spese condivise. Un 
"progetto" in cui le spese dovranno essere suddivise tra i genitori «in modo 
proporzionale sulla base del reddito» chiarisce Pillon, sottolineando che la nuova 
normativa «non tocca l'assegno coniugale». Contro «detrattori» e «truppe cammellate di 
femministe», Pillon chiama in causa l'Europa, cita convenzioni Onu e il Registro della 
bigenitorialità approvato a Bologna: «Non vogliamo entrare nella questione ideologica 
"maschi contro femmine" - dichiara - perché la battaglia è a favore dei bambini, che non 
devono più scegliere tra mamma e papà». 3 Un po' di numeri. Secondo l'Istat, il numero 
di figli coinvolti in separazioni e divorzi è di circa centomila ogni anno, con la 
condivisione dell'affido nell'88% dei casi. «Ma i tempi di frequentazione sono ancora 
troppo sbilanciati a favore della madre, nel 60% dei casi» dichiara Pillon. 4 Basta 
conflitti. Cardine del disegno di legge proposto dal leghista, che punta «ad aiutare i 
genitori a superare la conflittualità», è dunque la mediazione, che eviterà a tutti coloro 
che non riescono a trovare un accordo di finire davanti a un giudice. «I costi non 
aumenteranno - assicura il senatore leghista - Sarà istituito un albo professionale con 
tariffe stabilite dal ministero della Giustizia e primo incontro gratuito». 5 Il nodo della 
casa. Cambia anche il regime della casa familiare, «che deve seguire il proprietario». 
Finisce anche l'era degli istituti: «Se i bambini non potranno essere affidati ai genitori, 
saranno affidati ai nonni o ad altri familiari, o a famiglie del territorio». Pesanti sanzioni, 
fino alla perdita della potestà genitoriale, al coniuge che cerca di allontanare i figli 
dall'altro «imbevendolo di odio».  
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Verso lo stop alla liberalizzazione. I dati della Cgia: quasi 300 mila veneti operativi nei 
festivi 
 
Sanzioni per chi sgarra e paletti su città d'arte e turistiche. Mentre il vicepremier Luigi Di 
Maio annuncia di voler far ordine nel Far West delle aperture domenicali entro l'anno con 
una legge che metta un tetto al lavoro no-stop concesso dal governo Monti, il 
movimento Domenica No Grazie Italia, che plaude all'iniziativa, chiede però che vengano 
strette alcune maglie della proposta in discussione. «Sono per la prima volta fiduciosa», 
spiega Tiziana D'Andrea, leader di Domenica No Grazie, «Lega e 5 Stelle hanno 
promesso che entro l'anno ci sarà la legge e noi siamo finalmente ottimisti. Abbiamo 
chiesto che venga inserita una sanzione per chi non rispetta le chiusure e che siano 
previsti dei paletti sulla definizione di città d'arte e turistiche. Per essere città turistica 
devi garantire la stagionalità: Jesolo sempre aperta in estate, siamo d'accordo, ma cosa 
c'entra l'inverno quando le spiagge sono vuote? Speriamo con l'anno nuovo di partire 
con un altro spirito». Perplessa sulla nuova proposta Cinzia Gatto, sindacalista e 
responsabile di Carrello Matto, la quale fa notare che il ddl così come formulato crea un 
doppio rischio: da una parte dando troppo potere alle Regioni apre alla pressione dei 
giganti del commercio sulla politica locale, dall'altra torna sulla partita di località 
turistica. Don Enrico Torta, che più di ogni altro si è scagliato contro la liberalizzazione, 
abbraccia in pieno la nuova manovra, a prescindere dal «cappello politico». Ad 
esprimere soddisfazione le categorie: «Finalmente il Parlamento sarà chiamato ad 
esaminare una proposta di legge che metta un freno alle aperture domenicali e festive, 
fissandole a otto all'anno, riportando così l'Italia al pari di altri Paesi europei moderni ed 
evoluti», commenta il direttore di Confesercenti metropolitana Maurizio Franceschi. «Chi 
delinea uno scenario con perdite occupazionali fa previsioni che non corrispondono al 
vero: nella grande distribuzione il nuovo provvedimento porterà ad una riorganizzazione 
del personale, mentre per i piccoli negozi di vicinato ci saranno addirittura delle nuove 
aperture e pertanto nuovi posti di lavoro. Se le liberalizzazioni degli orari hanno, infatti, 
penalizzato i piccoli negozi delle nostre città con concorrenze inaccettabili, la nuova 
regolamentazione favorirà le piccole e medie imprese del commercio che potranno 
vivere una nuova fase di rilancio, non solo di consumi ma anche occupazionale, ridando 
alle città il loro ruolo attrattivo». «Un contenimento del numero di negozi aperti nei 
giorni festivi, oltre che per quella del personale, rappresenta la via maestra per la tutela 
del piccolo commercio» ragiona il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon. 
«Il Veneto chiedeva 20-24 aperture su 54 festività, escludendo dalle aperture le date più 
importanti del calendario. Credo si possa senz'altro arrivare a una mediazione che 
soddisfi imprese, lavoratori e cittadini, considerato anche i rischi a livello occupazionale, 
una mediazione che va condivisa a livello territoriale».Adico, associazione consumatori di 
Mestre, ha interpellato i soci. Su 101 coinvolti, 52 hanno espresso la propria contrarietà 
alla proposta dell'esecutivo Conte, 49 favorevoli a una regolamentazione. 
 
Sono 298.500 i lavoratori veneti che la domenica stanno dietro il bancone di una 
macelleria o maneggiano pentole in un ristorante. Secondo un'analisi realizzata 
dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre e riferita al 2016, sono 4,7 milioni gli italiani che 
lavorano di domenica. Di questi, ben 3,4 sono lavoratori dipendenti e 1,3 sono autonomi 
(artigiani, commercianti, esercenti, ambulanti, agricoltori). Se 1 lavoratore dipendente 
su 5 è impiegato alla domenica, i lavoratori autonomi, invece, registrano una frequenza 
maggiore: quasi 1 su 4. Numeri importanti specialmente nel Veneto, dove i lavoratori 
domenicali sono 298.500, il 18,6 per cento del totale. Il settore dove la presenza al 
lavoro di domenica è più elevata è quello degli alberghi e ristoranti: i 688.300 lavoratori 
dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti del settore per il 68,3 
per cento. Seguono il commercio (579.000 occupati pari al 29,6 per cento del totale), la 
pubblica amministrazione, la sanità e i trasporti.«La maggiore disponibilità di alcuni 
territori a lavorare nei weekend», spiega il segretario della Cgia Renato Mason, «va in 
gran parte ricondotta al fatto che buona parte del Paese ha un'elevata vocazione 
turistica che coinvolge le località montane e quelle balneari, le grandi città, ma anche i 
piccoli borghi. E quando le attività turistico-ricettive sono aperte anche la domenica, i 
settori economici collegati, come l'agroalimentare, la ristorazione, i trasporti pubblici e 
privati, i servizi alla persona, le attività manutentive sono incentivate a fare altrettanto». 



Le realtà territoriali dove il lavoro domenicale è più diffuso sono quelle dove la vocazione 
turistica e commerciale è prevalente. «Negli ultimi anni», segnala il coordinatore 
dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo, «il trend degli occupati di domenica è 
aumentato costantemente sia tra i dipendenti che tra gli autonomi. Nel settore 
commerciale, grazie alla liberalizzazione degli orari introdotta dal Governo Monti, una 
risposta alla crisi è stata quella di aumentare i giorni di apertura dei negozi. Con la 
grande distribuzione e gli outlet che durante tutto l'anno faticano a chiudere solo il 
giorno di Natale e quello di Pasqua, anche le piccolissime attività, nella stragrande 
maggioranza dei casi a conduzione familiare, sono state costrette a tenere aperto anche 
nei giorni festivi per non perdere una parte di clientela». Rispetto agli altri Paesi europei, 
l'Italia si posiziona negli ultimi posti della classifica tra chi lavora di domenica. Se nel 
2015, in riferimento ai lavoratori dipendenti, la media dei 28 Paesi Ue era del 23,2 per 
cento - con punte del 33,9 per cento in Danimarca, nel nostro Paese la percentuale era 
del 19,5 per cento. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 5 In gioco 12 milioni di clienti, la mossa aiuta solo l’online di Roberta 
Amoruso 
Senza negozi nei giorni festivi, l’aumento per l’e-commerce sarebbe del 10 per cento 
 
Sono almeno 12 milioni i consumatori seriali della domenica. Quelli che con lo shopping 
del week-end fanno girare un pezzo di affari dei negozi tradizionali, grandi e piccoli. 
Dove finirà questo fatturato se andrà in porto la proposta del governo sulle chiusure 
domenicali? Una certa cautela è d'obbligo, visto che il provvedimento è ancora da 
calibrare. Ma secondo le proiezioni del Codacons il settore delle vendite online sarà 
l'unico a beneficiare delle chiusure domenicali dei negozi. Si calcola che l' incremento del 
giro d'affari possa arrivare a 2,7 miliardi. Vale a dire un 10% dell'attuale valore del 
mercato online. Non è poco. Ma visto che non è possibile immaginare un intero travaso 
degli acquisti dal settore tradizionale a quello on-line, saranno ben maggiori, in valore 
assoluto, le perdite da calcolare per le vetrine tradizionali che contano quasi 580 mila 
lavoratori domenicali, se si considera l'intero comparto del commercio, pari a circa il 
30% di quelli occupati in tutti i settori. Insomma, si capiscono bene i timori della grande 
distribuzione che, proprio grazie alle aperture domenicali è riuscita a sostenere i consumi 
italiani negli anni puù bui della crisi. 
L'AVANZATA DELL'E-COMMERCE - Ancora oggi i consumi sono in affanno. E crisi a parte, 
un effetto sui negozi fisici è dovuto alla maggiore incidenza dell'e-commerce sulle 
abitudini dei consumatori, che si stanno fortemente orientando verso questa opzione. Va 
detto che, nonostante la crescita a doppia cifra dell'online, anche quest'anno l'intero 
settore retail, arrivato a quota 216 miliardi di euro, conta 5 miliardi di vendite in meno 
rispetto al 2011. Ci vorrà probabilmente ancora qualche tempo per rivedere certe cifre. 
Secondo le proiezioni dell'ufficio economico di Confesercenti, le vendite di beni di online 
(quindi esclusi i servizi) rappresentano all'incirca il 4% delle vendite complessive nel 
2017. Un valore ancora contenuto per l'Italia, destinato però a sfiorare il 6% nel 2020 
grazie a una crescita di quasi il 70%. Siamo comunque ben lontani dalla penetrazione 
del fenomeno online all'estero, sebbene ormai il trend sembri segnato. «Nel 2018 l'intero 
settore on-line, tra beni e servizi, arriverà a un valore di 27 miliardi, con una crescita di 
oltre il 15%», spiega Riccardo Mangiaracina, responsabile scientifico dell'Osservatorio 
eCommerce B2c Netcomm School of Management del Politecnico di Milano. Si tratta di 
vendite che rappresentano il 6,5% dei consumi (trainati per circa il 25% dal settore 
informatica ed elettronica), ancora lontane dal 20% del mercato UK, il primo Paese per 
l'ecommerce, seguito a ruota dalla Germania, intorno al 14,5% e dalla Francia che si 
attesta al 12%». Persino gli Stati Uniti, patria di big come Amazon, non possono 
competere con il 14% di quota di mercato (e un valore pari a 438 miliardi di dollari), con 
la digitalizzazione degli inglesi che vantano un mercato da quasi 200 miliardi di dollari. E 
la Cina? È un mondo a parte visto che con i suoi 700 miliardi di dollari di vendite on-line 
nel 2017, hanno raggiunto in pochissimi anni il 15% di penetrazione del mercato dei 
consumi. «Basta dire che soltanto nel black friday, a novembre, la Cina raccoglie in un 
solo giorno gli acquisti on-line fatti dall'Italia in un intero anno». 



LE PROSPETTIVE - Nonostante la crescita a doppia cifra dell'online negli ultimi anni, in 
Italia la quota ad appannaggio dei negozi fisici rimane di assoluta maggioranza (oltre il 
90%). Ma le aziende, e dunque anche la politica, non possono non tenere conto del 
trend in atto anche all'estero. L'aumento del numero di e-shopper a livello mondiale è 
inarrestabile stando ai dati del Politecnico di Milano. Le persone che utilizzano il web per 
effettuare acquisti sono passate da 1,66 miliardi del 2016 a quasi 2 miliardi nel 2018, e 
si prevede che entro il 2022 arriveranno a superare i 2,5 miliardi. Anche le vendite 
online seguono questo trend: nel 2017 hanno superato i 2.300 miliardi di dollari, e si 
stima che nel 2018 sull'online verranno effettuati acquisti per oltre 2.800 miliardi (con 
un tasso di crescita annuo del +23%). 
GLI ACQUISTI MADE IN ITALY - Nel 2017 i web shopper italiani ossia i consumatori che 
hanno effettuato almeno un acquisto online nell'anno sono 22 milioni e crescono del 
10% rispetto al 2016. Tra questi, gli acquirenti abituali ossia i consumatori che 
effettuano almeno un acquisto al mese sono 16,2 milioni e generano il 93% della 
domanda totale eCommerce (a valore), spendendo online in un anno, mediamente, 
1.357 euro ciascuno. Gli acquirenti sporadici sono invece 5,8 milioni e spendono 
mediamente 284 euro all'anno. Ma è soltanto l'inizio per il nostro Paese. 
 
Le chiusure sono utili? Il commercio italiano è fra i settori più liberalizzati. Dopo 
l'abolizione delle licenze del 1999, nel 2011 si decise di consentire l'apertura, per gli 
esercizi che lo volevano fare, anche di domenica e nei festivi. L'aumento delle ore di 
apertura ha comportato una crescita dei posti di lavoro e anche un aumento del valore 
prodotto dal settore. Ora si ritorna a parlare di chiusure di domenica in misura non 
ancora chiara. Ma le stesse categorie del settore sono molto prudenti perché l'apertura 
domenicale è essenziale per alcuni sottocomparti come ad esempio i negozi dei centri 
commerciali. Probabilmente la querelle finirà con un compromesso sulle chiusure per 
alcuni festivi mantenendo l'apertura domenicale. 
 
Quanti posti sono a rischio? Il settore commerciale italiano ha un profilo economico 
molto variegato. Da molti decenni il classico negozietto familiare ha gradualmente 
lasciato spazio ai supermercati e a formule specializzate come i cosidetti category killer, 
strutture commerciali specializzate in un solo settore come l'elettronica o gli 
elettrodomestici, oppure i negozi in franchising che vendono prodotti di marchi famosi. 
In questo contesto la domenica è diventata il secondo giorno di maggior incasso della 
settimana. Secondo alcuni dirigenti di catene dei supermercati le chiusure domenicali 
provocherebbero la contrazione del 10% delle ore lavorate nel comprato mettendo a 
rischio circa 50 mila posti di lavoro. 
 
Come tutelare i negozianti? Le proposte di chiusura domenicale degli esercizi 
commerciali rispondono a due logiche di base: da una parte la volontà di difendere i 
negozi di vicinato per i quali è spesso insostenibile aprire anche nei festivi e dall'altra la 
voglia di rilanciare una visione dell'economia a misura di impresa familiare. Una cultura, 
quest'ultima, che ha radici profonde in Italia perché riflette - la semplificazione aiuta a 
capire - la struttura sociale ed economica che contraddistinse il nostro Paese fino al 
secondo dopoguerra. La difesa delle piccole strutture economiche, che sono preziose, 
può però avvenire non solo sulla base di divieti ma soprattutto incentivando la 
specializzazione e il talento innovativo degli operatori. 
 
Cosa accade negli altri paesi? Le regole sul commercio cambiano da Paese a Paese sulla 
base delle rispettive culture. Le nazioni che hanno pochissime regole restrittive sono gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna dove le aperture degli esercizi commerciali sono molto 
lunghe (nelle città americane spesso anche notturne). Nell'Europa continentale si 
distingue il caso della Germania dove invece spesso i negozi e i supermercati chiudono 
alle 18 e raramente aprono di domenica mentre in Francia e in Spagna le regole 
restrittive vengono aggirate grazie all'abbondanza delle deroghe (regionali oppure per le 
città turistiche) che di fatto consentono molte aperture anche domenicali e festive 
nell'anno. 
 



Pag 11 Stop assegno di mantenimento, arriva l’affido (sempre) condiviso di 
Claudia Guasco, Michela Allegri e Barbara Carbone 
Divorzi e separazioni, via al ddl in Senato. Un mediatore familiare per assistere le coppie 
 
Basta ai «papà ridotti a padri-bancomat o a genitori della domenica». Da questo assunto 
è partito Simone Pillon, avvocato cassazionista, ideatore del Family day, senatore della 
Lega e primo firmatario di una proposta di legge che rivoluziona le regole di separazioni 
e divorzi quando ci sono dei figli. A cominciare dalla questione che suscita gli scontri più 
aspri, quella economica: «Basta assegno mensile, via libera al mantenimento diretto dei 
bambini», afferma Pillon. 
SPESE SUDDIVISE - La «Riforma dell'affido condiviso» elaborata da Carroccio e 
Cinquestelle è stata presentata ieri a palazzo Madama, il provvedimento inizierà il suo 
iter in commissione Giustizia con l'obiettivo, quando marito e moglie si lasciano, di non 
arrivare in tribunale. Il ddl, che si ispira al principio della «bigenitorialità perfetta» e 
punta a riscrivere la legge del 2006 sull'affido condiviso dei figli, non riguarda gli 
alimenti da ex marito a ex moglie - che restano materia a parte - ma regola i rapporti 
economici a favore dei figli: prevede la cancellazione dell'assegno di mantenimento per i 
bambini, l'istituzione del doppio domicilio per il minore e introduzione obbligatoria della 
figura del mediatore familiare. Si rivolge soprattutto alle coppie che, sopraffatte dai 
rancori, non riescono a mettersi d'accordo: «Questa proposta di legge non vuole favorire 
i padri o le madri, ma unicamente i piccoli. Il minore non deve essere costretto a 
scegliere tra uno dei due genitori. E anche i nonni potranno intervenire e far sentire a 
loro voce». Fondamentale per disinnescare i litigi è il mantenimento, che non sarà diviso 
esattamente a metà: il genitore che guadagnerà di più - che sia mamma o papà - 
contribuirà in misura maggiore, ma saprà anche che ogni euro sarà speso per il figlio e 
non per l'ex coniuge. Verrà quindi cancellato l'assegno di mantenimento al genitore 
«collocatario», che spesso è la madre, e al suo posto ci sarà il «piano genitoriale» 
attraverso il quale i due ex «programmeranno insieme un piano educativo per il figlio e 
si divideranno le spese». Che, precisa Pillon, «non saranno al 50% ma per capitoli di 
esborso, suddivise in base al piano genitoriale e attribuite a ciascuno dei genitori in base 
a criteri di proporzionalità». E se la coppia non riesce ad accordarsi? In tal caso 
interviene il giudice che, sempre nel perimetro del mantenimento diretto, in base al 
«costo medio della vita calcolato dall'Istat, alle uscite ordinarie e straordinarie, 
attribuisce a ciascun genitore specifici capitoli di spesa». Questo meccanismo è già in 
vigore, e con successo, in California, Svezia, Belgio, Stato di Washington, si legge nella 
relazione introduttiva del ddl, e «come rilevato da molte ricerche contribuisce a una 
percezione nel minore di maggior benessere economico». Invece in Italia «si è rimasti 
fermi all'antiquata idea dell'assegno, priva di valenze relazionali, a carico di uno dei 
genitori». 
TEMPO EQUAMENTE DIVISO - Altri punti cardine della riforma riguardano la mediazione 
familiare (che diventa obbligatoria per coppie con figli), la possibilità di affido condiviso 
con tempi paritari, i provvedimenti di contrasto a ogni forma di alienazione o 
estraniazione dei figli. Significa depotenziare minacce come «i figli non li vedrai mai più» 
e gestire il rifiuto da parte del bambino nei confronti della madre o del padre con l'aiuto 
di un «coordinatore genitoriale, per sostenere i bambini e mantenere il loro diritto ad 
avere rapporti sereni: in questa proposta - sottolinea Pillon - le relazioni coniugali non 
vengono affrontate, interessano solo se hanno una ricaduta sul minore». Inoltre 
l'assegno di mantenimento sparirà perché i figli avranno due case, doppio domicilio e 
tempo, equamente diviso, tra mamma e papà. Quindi, a meno che i genitori non si 
accordino in modo diverso, i figli dovranno trascorrere non meno di dodici giorni al 
mese, compresi i pernottamenti, sia con la madre che con il padre. In questo modo si 
garantisce, secondo il ddl, «un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le 
figure genitoriali». E se i due ex non riescono a trovare un'intesa, «il giudice non potrà 
scegliere la mamma o il papà, ma dovrà puntare a un affido condiviso». Insomma, 
ribadisce Pillon, si tratta di «vero e proprio piano genitoriale, affinché i bambini non 
siano più costretti a scegliere tra mamma e papà e che non lasci ombre ed 
incomprensioni nell'educazione dei minori, irrinunciabile compito di entrambi i genitori e 
diritto dei minori». 
 



Via l'assegno di mantenimento, due case per il minore, obbligo di mediazione familiare. 
Avvocato Marco Meliti, presidente nazionale Dpf, Associazione Italiana di Diritto e 
Psicologia della Famiglia, sono questi i princìpi cardine di una perfetta bigenitorialità? 
«No. È un'utopia pensare che i problemi si risolvano attraverso una legge che impone a 
tutti i casi la medesima soluzione. Le vite e le persone sono diverse. Ci sono molti fattori 
di cui tenere conto per perseguire il reale interesse del minore. Questa legge sembra 
pensata per difendere i diritti dei genitori!». 
15 giorni con mamma e 15 con papà, cosa ne pensa? 
«Prevedere che un bambino venga diviso equamente tra i genitori potrebbe rivelarsi un 
boomerang facendo pagare ai figli le conseguenze della separazione. Le esigenze dei 
bambini cambiano nel tempo. Un bimbo di due anni ha necessità diverse rispetto a un 
adolescente». 
Crede che sia realizzabile il mantenimento diretto dei figli? 
«Solo se i genitori avessero lo stesso stipendio ma non è così. Molte madri hanno 
rinunciato a lavorare per occuparsi dei figli e sono ormai fuori dal mondo del lavoro. Il 
rischio è che un bambino viva 15 giorni in una situazione agiata e 15 in povertà. Giusto 
invece riequilibrare i ruoli anche dal punto di vista economico. Se il ddl Pillon diventasse 
legge molte donne dovrebbero rinunciare alla possibilità di separarsi». 
Un disegno di legge contro le donne? 
«È certamente una proposta che vuole aiutare gli uomini anche a costo di sacrificare i 
figli e le donne». 
 
«Condivido le proteste dei padri  separati, spesso trattati come figure secondarie  nella  
crescita dei figli, ma qui il rischio è di sfociare in un altro eccesso». Secondo l’avvocato 
Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione matrimonialisti italiani, «in caso di 
separazioni con figli è sempre necessaria una valutazione caso per caso». 
Quali sono i rischi di una simile riforma? 
«Va fatta una premessa: finora l’affidamento  condiviso  non  è mai stato pienamente 
applicato, perché i genitori non collocatari sono spesso stati relegati a ruoli marginali. Da 
qui a imporre nuovi principi assoluti, però, ce ne passa. Si rischia di generalizzare 
troppo. Ogni famiglia ha le sue dinamiche, ci dovrebbe sempre essere un giudice che 
decida caso per caso». 
La stessa cosa vale per il tempo da trascorrere con i figli? 
«Anche in questo caso serve una valutazione a seconda delle situazioni. Bisogna tenere 
conto dei lavori degli ex coniugi. In linea di principio i genitori devono essere tutti uguali, 
ma nella pratica non è detto che le disponibilità siano le stesse. Questo ragionamento va 
fatto anche per l’assegno di mantenimento per i figli». 
In che senso? 
«Se uno dei coniugi è disoccupato, come può mantenere la prole? Secondo me sarebbe 
più efficace introdurre la rendicontazione dell’assegno di mantenimento, per controllare 
che venga effettivamente utilizzato per i figli». 
Cosa pensa della figura del mediatore familiare? 
«Penso che non possa essere imposta, non deve diventare obbligatoria, deve esserci a 
monte una scelta della coppia. Come si può imporre la mediazione familiare per esempio 
in casi di violenze e maltrattamenti?». 
 
Pag 27 L’esame di coscienza confindustriale dopo l’intervista al Papa sulle 
imprese di Giorgio Brunetti 
 
Tra i temi, che l'intervista del Papa al Il Sole 24 Ore solleva, due toccano in particolare 
l'impresa, il suo modo di agire nel mondo d'oggi e il lavoro, un argomento quest'ultimo 
molto caro al Papa che dell'economia dello scarto ne ha fatto una bandiera per scuotere 
le coscienze, in un mare di indifferenza. La posizione del Papa sull'impresa è 
perfettamente coerente, con quanto la dottrina aziendale italiana (da Zappa a Masini) ha 
sempre sostenuto. L'impresa è essenzialmente un fatto umano: sono persone infatti che 
producono beni e servizi, confrontandosi con altre imprese nel mercato. «C'è sempre 
una correlazione tra azione dell'uomo e impresa, azione dell'uomo e futuro di una 
impresa». Ma il Pontefice entra nel vivo del tema quando sostiene che la vita 
dell'azienda viene garantita nel tempo quando «tiene unite assieme azioni e 



responsabilità, giustizia e profitto, produzione di ricchezza e sua distribuzione, 
operatività e rispetto dell'ambiente». E ammonisce, ancora in linea con la nostra 
dottrina, che «il solo perseguimento del profitto non garantisce più la vita dell'azienda». 
Da docente di economia aziendale di lungo corso, mi ha colpito il riferimento esplicito 
alla formazione. Formazione tecnica, non solo, ma accompagnata anche dalla 
formazione ai valori: «solidarietà, etica, giustizia, dignità, sostenibilità sono contenuti 
che arricchiscono il pensiero e la capacità operativa». Nella mia esperienza la 
discussione di casi era la forma adatta per far affluire questi valori in modo tale da non 
apparire delle mere illustrazioni astratte che non avrebbero certo fatto presa nelle menti 
degli studenti e degli operatori. Con onestà non saprei quanto questo insegnamento sia 
stato efficace poiché non noto che sia così diffuso quanto qui viene auspicato. Domina 
oggi un'economia «che esclude, che spinge fuori dalla società, perché mette al centro e 
obbedisce solo al denaro. La persona non è più al centro, quando fare soldi diventa 
l'obiettivo primario e unico, siamo al di fuori dell'etica e si costruiscono strutture di 
povertà, schiavitù e di scarti». Sono i soldi, sostiene il Papa, che hanno fatto sviluppare 
l'attività finanziaria rispetto all'economia reale, «sono quelli che pensano, sbagliando, 
che i soldi si fanno con i soldi. I soldi veri, quelli veri, si fanno con il lavoro». Il lavoro, 
altro tema particolarmente frequentato dal Papa, «deve creare altro lavoro». «Occorre 
lavorare assieme per costruire il bene comune e un nuovo umanesimo del lavoro» che 
«promuova una vita degna sapendo che il bene delle persone e il bene dell'azienda 
vanno di pari passo». Rivolto alle imprese chiede che esse diano un forte contributo 
affinché il lavoro conservi la sua dignità riconoscendo che l'uomo è la risorsa più 
importante di ogni azienda, operando per il bene comune, avendo attenzione ai poveri. 
Esortazioni e moniti non nuovi, anche se in questo caso parlava agli industriali visto che 
l'intervista è apparsa nel giornale confindustriale. A Cernobbio, dove si svolge il 
Workshop Ambrosetti, naturale che tutti gli intervistati industriali e banchieri - si 
riconoscano nelle parole del Papa. Forse sarebbe opportuno fare un esame di coscienza! 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXVII Monastero armeno, i 300 anni 
 
Venezia. Si è celebrata ieri la conclusione dell’anno giubilare del tricentenario della 
fondazione del monastero abbaziale dell’isola di San Lazzaro. La celebrazione eucaristica 
è stata presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Ieri nella chiesa di San 
Lazzaro si è svolta la celebrazione eucaristica in rito armeno presieduta da monsignor 
Levon Zekiyan, delegato Pontificio per la congregazione Mechitarista. E’ seguita la 
proiezione del film documentario “Le vie del libro armeno: Mechitar Sebastasi”. Infine è 
stato eseguito il concerto “Il canto del pane. Komitas e Varujan: musica, poesia e 
spiritualità tra Armenia, Caucaso e Europa”. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Giornali e campagne poco serie di Daniele Manca 
L’Europa, il web 
 
Domani il Parlamento europeo voterà la direttiva dell’Unione sul diritto d’autore che 
prevede da parte delle piattaforme hi tech che distribuiscono contenuti, il pagamento di 
chi quei prodotti musicali, video o giornalistici, ha confezionato. Un primo voto per un 
provvedimento che dal 2016 attende il via libera. Già a luglio era approdato nell’Aula di 
Bruxelles. Ma l’assemblea ha deciso un altro rinvio. Un rinvio non scontato, vista la larga 
maggioranza della quale disponevano sulla carta le norme. Ma dovuto a motivi precisi. 
Da molto tempo è entrata in campo la più potente delle lobby, quella dei «titani del 



web», come li ha definiti l’Economist. Facebook e Google in prima linea. Così potente da 
arrivare ad arruolare buona parte degli studi legali di Bruxelles per contrastare il 
provvedimento. È stata alimentata una campagna online e un’offensiva culturale sui 
rischi connessi alla direttiva. Arrivando a parlare di bavaglio per gli utenti che si 
sarebbero trovati nelle condizioni di non poter postare più contenuti con la conseguenza 
di inaridire il fiume del dibattito pubblico. La verità è che si sta correndo il rischio 
contrario. Il saccheggio continuo di contenuti di qualità sta rendendo sempre più 
difficoltosa e costosa la loro produzione. Lo dimostra la moria di giornali oltre Atlantico e 
in Europa. Il drenaggio inesorabile di risorse del mercato pubblicitario da parte dei 
colossi del web sta mettendo a rischio l’informazione di qualità. Non c’è bisogno di 
tornare a Jürgen Habermas per comprendere quanto sia importante un «dibattito 
pubblico informato» per tenere assieme i leader, la politica e il popolo, il demos. Perché 
attraverso di esso si può formare un’opinione pubblica consapevole. Perché la 
democrazia di questo si nutre. Quanto della discussione sull’obbligatorietà sui vaccini è 
alimentata da false convinzioni se non addirittura fake news? E lo stesso dibattito 
improvvisamente riacceso sulla chiusura domenicale dei negozi, non ha oscurato quello 
sulla manovra che per forza di cose come dimostrano la Borsa e lo spread di questi 
giorni deve essere orientato alla prudenza sui conti e non alla battaglia contro l’Europa? 
Il sondaggio Ipsos di settimana scorsa pubblicato sul Corriere del 5 settembre ha 
mostrato quanto la percezione degli italiani sia lontana dalla realtà del Paese. In tutti i 
campi. Certo, l’informazione seria a volte fatica a far comprendere il valore del proprio 
lavoro. Anche perché la massiccia distribuzione che ne fanno le piattaforme tecnologiche 
senza distinguere tra contenuti certificati e non, mette sullo stesso piano prodotti che 
uguali non sono. E non certo per amore del dibattito. Social network, motori di ricerca, 
grandi gruppi come Amazon, ma anche Apple e Microsoft, si contendono l’attenzione e il 
tifo degli utenti. Perfettamente lecito. Ma non per questo meno dannoso. Gli inglesi lo 
chiamano «engagement». Più il singolo consumatore sta sulla loro piattaforma, più sono 
in grado di accumulare dati, sul cliente o su comunità di clienti. Informazioni che 
possono essere elaborate continuamente dai loro potenti server per poter vendere altri 
servizi. Come la pubblicità. Si chiama «potere conglomerale». Un processo che Adam 
Candeub, docente di diritto della Michigan University ha delineato in un recente articolo 
della rivista Journal Law and policy for the information society . In molti casi si offrono 
servizi gratuiti perché larga parte dei ricavi provengono da servizi accessori come 
appunto la pubblicità. Per conquistare l’attenzione dei consumatori, la strada migliore è 
disporre di contenuti. Le piattaforme si definiscono come meri distributori visto che a 
postare sono gli utenti. E per questo vorrebbero da un lato essere esentati da qualsiasi 
responsabilità, dall’altro evitare di dover corrispondere alcunché a chi quei contenuti ha 
prodotto. Ma allora, cosa dicono di così terribile le possibili norme europee per aver 
scatenato la pesante reazione dei signori dell’hi-tech? A essere contestati sono 
soprattutto due articoli. Il numero 11 e il 13. Il primo prevede che se si distribuiscono 
contenuti e si realizzano ricavi e guadagni (si monetizza), parte dei ricavi vengano girati 
a chi quei prodotti ha realizzato. Altro che bavaglio. Non si tratta di fermare la possibilità 
del singolo di postare musica, video o articoli. Se accade con WhatsApp dove non c’è 
apparente guadagno da parte dell’azienda, la direttiva non interviene. Ma se si usano 
altre piattaforme che ci lucrano si capisce come ci si sposti sul piano del business. Ecco 
perché l’altro articolo nel mirino, il numero 13, chiede ai signori del web di filtrare in 
automatico contenuti protetti da copyright. E nel caso le piattaforme non abbiano 
accordi con chi li ha prodotti di fermarli. Cosa che già Facebook, Google e gli altri big 
fanno con quei contenuti che possono configurare reati come l’odio razziale. Quel voto di 
domani va al di là della remunerazione del lavoro dei singoli o delle organizzazioni 
intellettuali. Ma è per la difesa di valori che ci riguardano tutti. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il trilemma d’Europa di Giorgio Ferrari 
 
Una mezza vittoria. Non di più. Ma non basta per affermare che l’onda nera del 
populismo svedese si sia infranta sulla diga delle forze democratiche tradizionali. Sverige 
Demokraterna, il movimento guidato dal bellicoso leader Jimmie Akesson si aggiudica 62 
seggi - un aumento di oltre il 12% rispetto alla consultazione precedente – e anche se 



non sfonda la temuta quota 20% si attesta al terzo posto; con i socialdemocratici – dal 
1917 il partito di maggioranza relativa nella monarchia parlamentare svedese – ancora 
saldamente in testa (sebbene questo sia il loro peggior risultato dal 1921) e i centristi 
moderati al 19,8%. La diga, insomma, è stata a un passo dal cedere, uno svedese su 
cinque ha votato i sovranisti premiando l’abilissima campagna basata sulla paura del 
migrante, del tasso di criminalità in ascesa e della rivolta contro l’Unione Europea con la 
minaccia della Swexit. Un passaggio arduo che ora vede la Svezia di fronte a una 
impervia ricomposizione politica e a una fase di difficile trattativa fra tutte le forze 
parlamentari per dare forma a un governo. Socialdemocratici e forze moderate di 
centrodestra, infatti, si equivalgono quasi perfettamente: 143-144 seggi ciascuno. In 
mezzo ci sono i 'barbari' di Akesson. E qui, nonostante la antica e appagante 
predisposizione svedese a varare governi di minoranza sostenuti dalla buona volontà e 
dall’invidiabile senso dello Stato che questo Paese vanta da ormai un millennio, sta il 
vero problema. Cosa fare cioè dell’alieno, dell’ospite che si è autoinvitato e ora staziona 
a pieno titolo nell’arena politica. Ignorarlo? Metterlo al bando? È una tentazione cui molti 
si abbandonerebbero volentieri, prefigurando una grande coalizione alla tedesca fra 
socialdemocratici e moderati che tenga fuori dalla porta il partito di Akesson. Ma sarebbe 
probabilmente un errore. Certo, la trama neanche tanto sottile che senza fatica si scorge 
nel tessuto ideologico del partito di Akesson è neonazista prima ancora che tatticamente 
anti-islamica, inutile nascondersi dietro le parole o lasciarsi abbagliare dai suoi proclami 
improvvisamente moderati. Ma lo spregiudicato leader di Sverige Demokraterna sa bene 
che con tutta probabilità siederà presto a uno o più tavoli delle trattative. Tentazione, 
quest’ultima, che già alletta il leader dei moderati, Ulf Kristersson, il quale è più che 
pronto a offrire una sponda ai sovranisti e – sono parole sue – mandare un avviso di 
sfratto ai socialdemocratici. Si dirà: ma così facendo i partiti conservatori e moderati 
stanno per commettere il loro suicidio politico tentando di annacquare l’estremismo dei 
sovranisti- xenofobi ammettendoli nei loro ranghi e parallelamente convergendo su certi 
temi a loro cari (come la riforma del diritto di asilo). Vero, come è vero che poco meno 
di un secolo fa fu proprio questa condotta – alternata con i non meno irresoluti 'Aventini' 
– l’atteggiamento preferito nei confronti di fascismi e nazismi, il cui risultato è ancora 
sotto gli occhi di tutti, almeno di tutti quelli che hanno memoria. «Chiunque capisca che 
può parlare con me – motteggia ora l’ex campioncino di videopoker Akesson – capirà 
anche che questo è il modo più semplice per formare un governo per i prossimi 4 anni». 
Difficile dargli completamente torto. Così come va rimarcata una vistosa assonanza fra il 
rebus svedese e i problemi in casa Ppe: per conservare la maggioranza al Parlamento di 
Strasburgo, alla famiglia politica del Partito popolare europeo occorre anche il concorso 
degli ungheresi di Viktor Orbán. Gli stessi che in questi giorni sono sotto accusa a 
Bruxelles per le troppe leggi liberticide. Il tema in fondo è il medesimo: mantenere in 
famiglia anche gli impresentabili come Orbán (che tuttavia è pedina utile per dialogare e 
diluire le spinte centrifughe dei più irriducibili antieuropeisti), chiudersi nella fortezza 
«democratica» nell’illusione che l’onda nera del sovranismo populista presto o tardi passi 
senza aver fatto troppi danni o affrontare la sfida in campo aperto con politiche che 
completino e rendano equa l’Unione economica e spingano verso l’Unione politica? Il 
vero trilemma dell’Europa di domani è tutto qui. Un’Europa che in ogni caso ha 
soverchianti responsabilità nel diffuso malessere che ha ingenerato presso milioni di 
cittadini e non soltanto per i più vistosi dei propri fallimenti, l’iper-rigorismo che ha 
mortificato mezza Unione e i ceti mediobassi e l’egoista e cieca politica sui flussi 
migratori. Un’Europa da rifondare, in cui l’onda nera è ormai più che un’assillante spia 
del malessere. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I margini più stretti per l’Italia in Libia di Alessandro Orsini 
 
La situazione in Libia è precipitata ed è molto difficile immaginare che l'Italia possa 
recuperare le posizioni perdute. Il governo di Tobruk, che si contrappone a quello di 
Tripoli, sostenuto dall'Italia, è avanzato troppo e non può essere più risospinto. Enzo 
Moavero Milanesi si è recato a Bengasi per incontrare l'uomo forte di Tobruk, il generale 
Haftar, il quale ha scritto che gli italiani sono nemici, in un tweet di sabato 9 settembre. 
Queste sono le parole rilasciate da Haftar il giorno prima di ricevere il ministro degli 



Esteri italiano. Il fatto che in Libia sorga un governo nemico dell'Italia sarebbe talmente 
grave da poter essere definito la più grande sconfitta dell'Italia nell'arena internazionale 
dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi. Le ragioni di una simile affermazione 
sono state sviscerate più volte su queste pagine. Oggi ci sembra urgente comprendere le 
ragioni per cui l'Italia si trova a dover gestire un arretramento così drastico nel 
Mediterraneo. Una volta chiarite le cause, sarà più agevole valutare i rimedi. Le ragioni 
per cui il governo di Tripoli, sostenuto dall'Italia, è entrato in uno stato comatoso, sono 
almeno quattro. Quanto alle prime due, l'Italia è incolpevole. In primo luogo, il governo 
di Tobruk, e cioè il governo del generale Haftar, ha avuto l'appoggio di almeno quattro 
Stati: Francia, Russia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Di contro, il governo di Tripoli ha 
avuto soltanto il sostegno dell'Italia. Il che ci conduce alla seconda ragione 
dell'arretramento italiano ovvero il disimpegno degli Stati Uniti, che ha subito 
un'accelerazione dopo l'elezione di Trump. Francia, Russia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti 
non possono essere bilanciati senza un intervento diretto di Trump in favore del governo 
di Tripoli, che è mancato. Quanto alla terza e alla quarta ragione dell'arretramento, 
l'Italia è responsabile. La prima ragione è che l'Italia avrebbe dovuto bilanciare il 
disimpegno americano ricorrendo a un'alleanza strategica con la Turchia. Tanto più che 
l'ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli, aveva dichiarato che il governo turco 
era pronto a sostenere il governo di Tripoli al fianco dell'Italia. Siccome abbiamo parlato 
molto dell'esigenza di un'alleanza con la Turchia, passiamo alla quarta ragione 
dell'arretramento, che è il fatto di non avere avuto una visione chiara di quanto fosse 
importante la Libia nel 2011, quando Francia e Inghilterra decisero di condurre una 
guerra, a cui l'Italia non si oppose. La scelta di non fermare Nicolas Sarkozy e Tony Blair 
è stata causata da scarsa consapevolezza degli interessi italiani, figlia di un dibattito 
sulla politica internazionale troppo carente in Italia. Molti italiani non capirono quale 
fosse la posta in gioco perché non avevano una conoscenza adeguata dei rapporti di 
forza nel Mediterraneo. Oggi Macron sta completando l'opera iniziata nel 2011. Per 
l'Italia, l'uccisione di Gheddafi ha rappresentato la fine della guerra. Per la Francia, 
soltanto l'inizio. A questo punto, Giuseppe Conte ed Enzo Moavero Milanesi sono in una 
condizione di notevole difficoltà. Che cosa possono fare dipende da ciò che vogliono 
ottenere. Capovolgere i rapporti di forza con le alleanze strategiche non è più possibile, 
anche perché, adesso, la Turchia ha rapporti tesi con Trump. Abbiamo perso troppo 
tempo con la Turchia per la nostra cecità strategica e il moralismo politico nostrano a 
senso unico. Si potrebbe risollevare il governo di Tripoli rifornendolo di armi, ma le 
potenzialità negative contenute in una simile mossa sono talmente numerose che siamo 
obbligati a riassumerle in una sola parola: guerra. Restano due possibilità. La prima è 
uno slittamento verso il generale Haftar, che però preferirà sempre la Francia all'Italia, 
giacché Macron lo ha tenuto letteralmente in vita, salvandolo persino da un infarto, 
curato in una clinica francese. La seconda è che l'Italia operi per la divisione della Libia 
in due Stati sovrani e indipendenti, Tripolitania e Cirenaica. Una strada che ci appare 
luminosa come una notte buia. 
 
Torna al sommario 
 


