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“Ricordiamocelo: gli altri siamo anche tutti noi” è il titolo dell’intervento – su 
Avvenire di oggi – del prof. Maurizio Ambrosini che insegna, tra l’altro, Politiche 

migratorie e Processi migratori all’Università di Milano. Ecco le sue considerazioni: 
“La vicenda della nave Diciotti continua nei suoi esiti a occupare le cronache, 

rivelando diversi nodi cruciali delle politiche dell’asilo e del nostro atteggiamento nei 
confronti dei rifugiati. Un primo nodo riguarda la libertà di movimento. Un amico 

parroco mi ha detto: «Diversi parrocchiani sono sconcertati dalla fuga di tanti eritrei 
accolti dalla Caritas: pensano che la Chiesa abbia fatto una brutta figura». Dietro 

questa percezione, forse diffusa o forse no, spuntano alcuni presupposti impliciti che 
vale la pena di discutere. Uno è che i richiedenti asilo siano e debbano essere soggetti 
passivi delle politiche di accoglienza: devono stare docilmente dove noi decidiamo di 

metterli. Secondo il commento del ministro Salvini, se sono usciti dall’accoglienza non 
erano poi tanto disperati e bisognosi. Come se il diritto all’accoglienza fosse 

subordinato a una condizione di incapacità e di miseria. Nello stesso tempo, si pensa 
che i profughi debbano essere sorvegliati a vista, come dei semi-prigionieri o dei 
soggetti pericolosi. Un altro presupposto è che non abbiano né legami sociali, né 

conoscenze delle condizioni economiche e politiche delle regioni d’Europa. Che non 
sappiano che in Germania e in Svezia le politiche dell’asilo sono meglio organizzate e 

più generose nei loro confronti (gli eritrei come i siriani ricevono quasi sempre lo 
status di rifugiati), mentre il mercato del lavoro è più ricettivo. Questi rifugiati 

indocili, capaci di aspirazioni e di scelte diverse da quello che noi abbiamo pensato sia 
bene per loro, ci mettono in confusione. Di certo rivelano ancora una volta il limite 

maggiore delle politiche dell’asilo dell’Unione Europea: non solo e non tanto l’esigua 
redistribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri, quanto piuttosto la negazione della 

loro libertà di scegliere dove ricostruire la propria vita. Ho già accennato alla presunta 
pericolosità e alla necessità di sorveglianza. Con zelo degno di miglior causa, forze 

dell’ordine in tenuta anti-sommossa hanno prelevato un gruppo di 16 eritrei al centro 
sociale Baobab, dove erano in coda per una visita medica, e li hanno trattenuti per sei 
ore con la motivazione di doverli identificare. L’idea che gli sbarchi e la presenza di 
profughi rappresentino un vulnus per l’ordine sociale origina queste scenografiche 
esibizioni di severità, volte a riaffermare la sovranità dello Stato. Un terzo e più 

inquietante episodio, nonostante le successive frenate, è rappresentato dall’apertura 
di un conflitto con la magistratura da parte del ministro Salvini, via social networks, 

proprio sul caso Diciotti. La magistratura palermitana contestandogli il reato di 
sequestro di persona ha ricordato a lui e a tutti noi che i profughi sono anzitutto 

persone, che non possono essere trattenute per giorni su una nave, fra l’altro priva di 
servizi essenziali, per ragioni politicopropagandistiche. Salvini, aprendo la busta con 

l’avviso di garanzia in diretta, e leggendolo di fronte alla videocamera, ha fatto 
appello al consenso degli elettori come se questo bastasse ad affrancarlo dai vincoli 
costituzionali, dalle leggi dello Stato e dal controllo del potere giudiziario. Anzi, ha 

sostenuto che l’avviso di garanzia colpisce 60 milioni di italiani: il popolo della 
nazione nel suo complesso, di cui s’intesta la rappresentanza. L’aver scelto il terreno 

dei diritti dei profughi non è casuale. Salvini sa che la difesa dei migranti, che non 
possono votare, è politicamente impopolare, mentre la negazione dei loro diritti in 

questa fase politica rende. Qui non si tratta di un conflitto tra élites globaliste e 
popolo sovranista. Per chi ha a cuore le sorti della democrazia diventa chiaro che i 

diritti dei rifugiati e degli immigrati sono legati in modo indissolubile alla qualità della 
convivenza e ai diritti di tutti” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Liberi dalle schiavitù 
All’udienza generale il Papa prosegue le riflessioni sui comandamenti 
 
Il terzo comandamento «invita a celebrare nel riposo la liberazione» dalla «schiavitù 
interiore del peccato per rendere l’uomo capace di amare». Lo ha sottolineato il Papa 
all’udienza generale di mercoledì 12 settembre, in piazza San Pietro, proseguendo nel 
ciclo di catechesi dedicate al Decalogo. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella catechesi di oggi torniamo ancora sul terzo 
comandamento, quello sul giorno del riposo. Il Decalogo, promulgato nel libro 
dell’Esodo, viene ripetuto nel libro del Deuteronomio in modo pressoché identico, ad 
eccezione di questa Terza Parola, dove compare una preziosa differenza: mentre 
nell’Esodo il motivo del riposo è la benedizione della creazione, nel Deuteronomio, 
invece, esso commemora la fine della schiavitù. In questo giorno lo schiavo si deve 
riposare come il padrone, per celebrare la memoria della Pasqua di liberazione. Gli 
schiavi, infatti, per definizione non possono riposare. Ma esistono tanti tipi di schiavitù, 
sia esteriore che interiore. Ci sono le costrizioni esterne come le oppressioni, le vite 
sequestrate dalla violenza e da altri tipi di ingiustizia. Esistono poi le prigionie interiori, 
che sono, ad esempio, i blocchi psicologici, i complessi, i limiti caratteriali e altro. Esiste 
riposo in queste condizioni? Un uomo recluso o oppresso può restare comunque libero? E 
una persona tormentata da difficoltà interiori può essere libera? In effetti, ci sono 
persone che, persino in carcere, vivono una grande libertà d’animo. Pensiamo, ad 
esempio, a San Massimiliano Kolbe, o al Cardinale Van Thuan, che trasformarono delle 
oscure oppressioni in luoghi di luce. Come pure ci sono persone segnate da grandi 
fragilità interiori che però conoscono il riposo della misericordia e lo sanno trasmettere. 
La misericordia di Dio ci libera. E quando tu ti incontri con la misericordia di Dio, hai una 
libertà interiore grande e sei anche capace di trasmetterla. Per questo è tanto 
importante aprirsi alla misericordia di Dio per non essere schiavi di noi stessi. Che cos’è 
dunque la vera libertà? Consiste forse nella libertà di scelta? Certamente questa è una 
parte della libertà, e ci impegniamo perché sia assicurata ad ogni uomo e donna (cfr. 
CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. Gaudium et spes, 73). Ma sappiamo bene che poter 
fare ciò che si desidera non basta per essere veramente liberi, e nemmeno felici. La vera 



libertà è molto di più. Infatti, c’è una schiavitù che incatena più di una prigione, più di 
una crisi di panico, più di una imposizione di qualsiasi genere: è la schiavitù del proprio 
ego.1 Quella gente che tutta la giornata si specchia per vedere l’ego. E il proprio ego ha 
una statura più alta del proprio corpo. Sono schiavi dell’ego. L’ego può diventare un 
aguzzino che tortura l’uomo ovunque sia e gli procura la più profonda oppressione, 
quella che si chiama “peccato”, che non è banale violazione di un codice, ma fallimento 
dell’esistenza e condizione di schiavi (cfr. Gv 8, 34).2 Il peccato è, alla fine, dire e fare 
ego. “Io voglio fare questo e non mi importa se c’è un limite, se c’è un comandamento, 
neppure mi importa se c’è l’amore”.  L’ego, per esempio, pensiamo nelle passioni 
umane: il goloso, il lussurioso, l’avaro, l’iracondo, l’invidioso, l’accidioso, il superbo - e 
così via - sono schiavi dei loro vizi, che li tiranneggiano e li tormentano. Non c’è tregua 
per il goloso, perché la gola è l’ipocrisia dello stomaco, che è pieno ma ci fa credere che 
è vuoto. Lo stomaco ipocrita ci fa golosi. Siamo schiavi di uno stomaco ipocrita. Non c’è 
tregua per il goloso e il lussurioso che devono vivere di piacere; l’ansia del possesso 
distrugge l’avaro, sempre ammucchiano soldi, facendo male agli altri; il fuoco dell’ira e il 
tarlo dell’invidia rovinano le relazioni. Gli scrittori dicono che l’invidia fa venire giallo il 
corpo e l’anima, come quando una persona ha l’epatite: diventa gialla. Gli invidiosi 
hanno gialla l’anima, perché mai possono avere la freschezza della salute dell’anima. 
L’invidia distrugge. L’accidia che scansa ogni fatica rende incapaci di vivere; 
l’egocentrismo - quell’ego di cui parlavo - superbo scava un fosso fra sé e gli altri. Cari 
fratelli e sorelle, chi è dunque il vero schiavo? Chi è colui che non conosce riposo? Chi 
non è capace di amare! E tutti questi vizi, questi peccati, questo egoismo ci allontanano 
dall’amore e ci fanno incapaci di amare. Siamo schiavi di noi stessi e non possiamo 
amare, perché l’amore è sempre verso gli altri. Il terzo comandamento, che invita a 
celebrare nel riposo la liberazione, per noi cristiani è profezia del Signore Gesù, che 
spezza la schiavitù interiore del peccato per rendere l’uomo capace di amare. L’amore 
vero è la vera libertà: distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e 
valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di 
comunione. L’amore rende liberi anche in carcere, anche se deboli e limitati. Questa è la 
libertà che riceviamo dal nostro Redentore, il Signore nostro Gesù Cristo. 
 
1. Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1733: «La scelta della disobbedienza e del 
male è un abuso della libertà e conduce alla schiavitù del peccato». 
2. Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1739: «La libertà dell’uomo è finita e fallibile. 
Di fatto, l’uomo ha sbagliato. Liberamente ha peccato. Rifiutando il disegno d’amore di 
Dio, si è ingannato da sé; è divenuto schiavo del peccato. Questa prima alienazione ne 
ha generate molte altre. La storia dell’umanità, a partire dalle origini, sta a testimoniare 
le sventure e le oppressioni nate dal cuore dell’uomo, in conseguenza di un cattivo uso 
della libertà». 
 
AVVENIRE 
Pag 4 Abusi, il Papa convoca i vescovi di tutto il mondo di Andrea Galli ed Elena 
Molinari 
Dal 21 al 24 febbraio 2019 riunione in Vaticano con i presidenti delle Conferenze 
episcopali. Oggi l’udienza all’episcopato Usa. Un dossier scuote la Chiesa tedesca 
 
L’annuncio è laconico, ma il significato è eloquente: «Il Santo Padre Francesco, sentito il 
Consiglio di cardinali, ha deciso di convocare una riunione con i presidenti delle 
Conferenze episcopali della Chiesa cattolica sul tema della “protezione dei minori”. Si 
terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019». Quasi un Sinodo straordinario sulla piaga 
degli abusi sessuali nella Chiesa. La decisione del Pontefice è arrivata alla chiusura del 
C9 – la 26ª riunione, che si è svolta tra lunedì e ieri – e anche della nona assemblea 
plenaria della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che si è conclusa 
domenica. Il suo presidente, il cardinale arcivescovo di Boston Sean O’Malley, membro 
anche del Consiglio di cardinali, ha sottolineato lunedì come la Chiesa debba considerare 
il problema degli abusi fra le sue massime urgenze, in caso contrario le conseguenze 
potrebbero essere molto pesanti. «Portare la voce delle vittime ai vertici della Chiesa – 
ha detto O’Malley – è cruciale per far capire a tutti quanto sia importante per la Chiesa 
dare delle risposte in maniera rapida e corretta a ogni situazione di abuso in qualsiasi 



momento si manifesti». «In particolare – ha aggiunto – alla luce della situazione attuale, 
se la Chiesa si dimostra incapace di rispondere con tutto il cuore e di fare di questo tema 
una priorità, tutte le nostre altre attività di evangelizzazione, opere di carità e di 
educazione, ne risentiranno. Questa deve essere la priorità su cui ci dobbiamo 
concentrare ora». Parole di tenore forse anche più drammatico sono state pronunciate 
martedì dall’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa pontificia e segretario 
particolare di Benedetto XVI, che a Roma, alla presentazione del libro di Rod Dreher 
Opzione Benedetto, ricordando l’anniversario dell’attacco terroristico alle Torri Genelle di 
New York, ha detto che «oggi anche la Chiesa cattolica guarda piena di sconcerto al 
proprio “9/11”, al proprio 11 settembre, anche se questa catastrofe non è purtroppo 
associata a un’unica data, quanto a tanti giorni e anni, e a innumerevoli vittime». La 
decisione di Francesco sembra anche una risposta indiretta a chi nei giorni scorsi – come 
l’arcivescovo di Filadelfia Charles Chaput – aveva chiesto di cancellare il prossimo Sinodo 
dei giovani (328 ottobre 2018), perché «in questo momento i vescovi non avrebbero 
assolutamente credibilità nell’affrontare questo argomento». E che al contempo – 
insieme a Chaput anche il vescovo di Portsmuth in Inghilterra, Philip Egan – aveva 
chiesto l’indizione di un Sinodo straordinario sulla vita del clero, alla luce di continui 
scandali che sembrano riguardare la Chiesa ad ogni latitudine. Per quanto riguarda gli 
altri risultati emersi dalla riunione del C9, ieri è stata a la vicedirettrice della Sala stampa 
vaticana, la spagnola Paloma García Ovejero, a informare in un briefing che «gran parte 
dei lavori del Consiglio è stata dedicata agli ultimi aggiusta- menti della bozza della 
nuova Costituzione apostolica sulla Curia romana, il cui titolo provvisorio è Praedicate 
Evangelium. Il Consiglio dei cardinali ha già consegnato al Santo Padre il testo 
provvisorio che, comunque, è destinato ad una revisione stilistica e ad una rilettura 
canonistica». Si avvia insomma verso la sua conclusione il lungo processo di riforma che 
è stato tra i motivi per cui Bergoglio ha istituito, poco dopo la sua elezione a Pontefice, 
questo inedito consesso di porporati (per il quale non si prevede nessun “rimpasto” 
imminente). «Il Consiglio dei cardinali – ha ricordato García Ovejero, come già 
comunicato lunedì – ha chiesto al Papa una riflessione sul lavoro, la struttura e la 
composizione dello stesso Consiglio, tenendo anche conto dell’avanzata età di alcuni 
membri ». Tutti i porporati hanno quindi «espresso la loro soddisfazione per la buona 
riuscita del IX Incontro mondiale delle famiglie svoltosi a Dublino», congratulandosi 
anche con il «cardinale Kevin J. Farrell e con il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, 
che insieme con l’arcivescovo Diarmuid Martin, hanno organizzato l’evento». E, ancora 
una volta, «i cardinali hanno espresso piena solidarietà a papa Francesco per quanto 
accaduto nelle ultime settimane», ovvero l’atto di accusa dell’ex nunzio Viganò sulla 
gestione del caso McCarrick, con la pubblica e inaudita richiesta di dimissioni di 
Bergoglio. 
 
Ascolto delle vittime, impegno di educazione, formazione e comunicazione, stesura di 
linee guida e di norme per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono questi i 
temi approfonditi nell’incontro che martedì scorso ha visto insieme la Pontificia 
Commissione per la tutela dei minori con la corrispondente Commissione della Cei. Come 
spiega una nota firmata dal sottosegretario don Ivan Maffeis, si tratta di «una 
collaborazione fattiva che mira soprattutto all’elaborazione di proposte, iniziative e 
strumenti di prevenzione da offrire alle diocesi». La sfida – si legge ancora – è quella di 
«non fermarsi a condannare l’abuso» ma di «promuovere una cultura della persona e 
della sua dignità». Ad Avvenire, nelle scorse settimane, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, 
Lorenzo Ghizzoni – membro della Commissione Cei – aveva spiegato che le nuove linee 
guida si concentreranno «sul tema della prevenzione e su quello della formazione: di 
sacerdoti, animatori, allenatori, delle persone che nei nostri ambienti sono a contatto 
con bambini, adolescenti e persone vulnerabili». E annunciava: «Direi che siamo già a 
buon punto. È stata elaborata la bozza fondamentale di tre capitoli che dovrà essere 
sottoposta al Consiglio permanente e in seguito all’Assemblea generale». 
 
New York. Si terrà oggi in Vaticano l’incontro fra Papa Francesco e i vertici dei vescovi 
americani. Era stato il presidente della Conferenza episcopale statunitense, cardinale 
Daniel DiNardo, a chiedere due volte nell’ultimo mese un’udienza papale per poter 
discutere della nuova ondata di accuse di abusi sessuali da parte del clero che hanno 



investito la Chiesa americana questa estate. Il Pontefice incontrerà a mezzogiorno nel 
Palazzo Apostolico oltre al cardinale Di-Nardo, arcivescovo di Galveston-Houston e 
leader della Conferenza dei vescovi Usa, anche il cardinale Sean Patrick O’Malley, 
arcivescovo di Boston e presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, 
Jose Horacio Gomez, arcivescovo di Los Angeles e vicepresidente della Conferenza 
episcopale e monsignor Brian Bransfield, segretario generale. Due settimane fa, DiNardo 
in un comunicato aveva chiesto «risposte conclusive e basate su prove» alle domande 
sollevate dall’ex nunzio Carlo Maria Viganò e si era detto «fiducioso» del fatto che il Papa 
condivida «il desiderio di maggiore efficacia e trasparenza soprattutto nei procedimenti 
disciplinari verso i vescovi ». Come noto, in proposito il C9 lunedì scorso ha annunciato 
la pubblicazione degli eventuali «necessari chiarimenti», anticipando la convocazione, 
annunciata ieri, dei presidenti degli episcopati di tutto il mondo a febbraio, in Vaticano. 
Un vertice che si collega direttamente alla crisi che sta investendo la Chiesa 
statunitense. La Conferenza episcopale de- gli Usa è alle prese con una nuova serie di 
inchieste apertesi in vari Stati americani sugli abusi ai danni di minori. Ieri, ad esempio, 
il Kentucky si è aggiunto alla lista, facendo sapere di voler convocare un Gran giurì che 
indaghi sulle accuse di molestie da parte del clero cattolico e su possibili azioni 
intraprese per proteggere i responsabili dalla giustizia. Nel 2004 tre ex chierichetti del 
Kentucky vittime di molestie avevano fatto causa alla Santa Sede sostenendo che il Papa 
era responsabile degli abusi perché preti e vescovi in tutto il mondo erano “dipendenti” 
del Papa. Un principio respinto finora dai tribunali americani. La causa era rientrata sei 
anni dopo quando le vittime avevano ritirato la denuncia. Prima del Kentucky erano sei 
gli Stati che hanno deciso di indagare sulla crisi: la scorsa settimana New York e New 
Jersey si erano uniti a Illinois, Missouri, New Mexico e Nebraska, mentre la Florida sta 
valutando se seguirne l’esempio. In New Jersey, una speciale linea telefonica creata dal 
ministro alla Giustizia statale Gurbir Grewal per raccogliere nuove denunce ha raccolto 
una numero record di chiamate. In Pennsylvania a metà agosto un grand giurì aveva 
presentato e documentato le accuse mosse da circa mille vittime a oltre 300 sacerdoti. 
Intanto martedì, in una missiva inviata al clero dell’arcidiocesi di Washington, il cardinale 
Donald Wuerl, arcivescovo della capitale, ha affermato che presto affronterà con papa 
Francesco la possibilità di presentare le sue dimissioni. Wuerl, 77 anni, è accusato di 
aver in parte coperto lo scandalo degli abusi sessuali in Pennsylvania e le vicende legate 
al suo predecessore, l’ex cardinale di Washington Theodore McCarrick, accusati di abusi 
ai danni di seminaristi. Molte vittime hanno messo in discussione la modalità con cui 
Wuerl aveva gestito la vicenda nei suoi 18 anni di servizio a Pittsburgh, in Pennsylvania. 
Il cardinale ha negato di essere mai stato a conoscenza di accuse a carico di McCarrick, 
ma ha ammesso “errori di giudizio”. Il cardinale si è già recato nei giorni scorsi in 
Vaticano per discutere con il Papa della sua situazione. Lo scandalo legato alle accuse di 
pedofilia ha già portato a numerosi processi e risarcimenti costati finora oltre tre miliardi 
di dollari alla Chiesa Usa. 
 
Sono 3.677 gli abusi a sfondo sessuale documentabili avvenuti tra il 1946 e il 2014 in 
Germania, compiuti da 1.670 tra sacerdoti e religiosi. Con più della metà delle vittime al 
massimo tredicenni al momento delle violenze. Questo sarebbe uno dei dati cruciali 
contenuti in un dossier che sarà presentato nel corso della prossima assemblea della 
Conferenza episcopale tedesca a Fulda, il 25 settembre, ma che è stato anticipato ieri da 
due importanti settimanali, Die Zeit e Der Spiegel. Rammarico dei vescovi tedeschi per 
la fuga di notizie tenendo presente, ha detto il pastore di Treviri, Stephan Ackermann, 
che nemmeno i membri della Conferenza episcopale sono al corrente dei contenuti 
effettivi del testo. Il dossier in questione è il frutto di uno scavo pluriennale realizzato in 
collaborazione con le diocesi da tre istituti di ricerca: quello di criminologia e quello di 
gerontologia dell’Università di Heidelberg, assieme all’Istituto di criminologia 
dell’Università di Giessen. Un “consorzio” coordinato dallo psichiatra di Mannheim Harald 
Dressing. Secondo lo Spiegel i ricercatori hanno avuto accesso a circa 38mila documenti 
provenienti dalle 27 diocesi presenti in Germania. Alcuni documenti relativi ai 
responsabili delle violenze nel corso del tempo sarebbero stati distrutti o manipolati, 
aggiunge il settimanale amburghese, che sottolinea anche come lo studio per forza di 
cose affronti solo gli episodi venuti alla luce in ambito ecclesiastico: considerando i casi 
non denunciati, il numero degli abusi effettivamente compiuti potrebbe essere più 



grande. Secondo Die Zeit, solo in 122 casi sacerdoti o religiosi colpevoli di abusi sessuali 
sono passati per la giustizia civile, il che rappresenta il 7,3% degli autori di crimini e 
misfatti. In Germania, secondo statistiche ufficiali, ogni anno sono circa 12.500 i casi di 
abusi sessuali su minorenni che vengono denunciati. Intanto in Francia la Conferenza 
episcopale ha fatto sapere di voler «accogliere e ascoltare le vittime» nel corso della sua 
prossima assemblea che si terrà a Lourdes in novembre. In un comunicato si legge che 
«laici, clero e consacrati sono profondamente colpiti dalle rivelazioni sugli abusi che 
stanno emergendo nel mondo e nel nostro Paese». «Siamo tristi e proviamo vergogna – 
aggiungono i vescovi – il nostro pensiero va prima di tutto alle vittime che sono state 
violate nella loro infanzia e la cui vita è stata segnata per sempre da questi atti atroci. 
Credenti e non credenti possono constatare che gli atti di alcuni ricadono su tutta la 
Chiesa, sia che si tratti di atti criminali sia di silenzi colpevoli». 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 18 Lotta ai pedofili, il Papa riunisce 113 vescovi di Gian Guido Vecchi 
 
«La rabbia non finisce perché muore il cane», diceva il Papa ai vescovi cileni travolti da 
crimini pedofili e insabbiamenti. Le rimozioni non bastano, «il problema è il sistema». E 
così, con una scelta sen-za precedenti, Francesco ha deciso di convocare a Roma i 
presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, 113 vescovi che si riuniranno dal 
21 al 24 febbraio «sul tema della protezione dei minori». Non un sinodo, ma quasi. La 
mossa di Francesco fa capire che i «necessari chiarimenti» annunciati dalla Santa Sede 
«su quanto accaduto nelle ultime settimane» non saranno solo una riposta alle accuse 
dell’ex nunzio Carlo Maria Viganò. Il Papa intende affrontare in modo sistematico una 
questione planetaria: dagli Stati Uniti al Cile all’Australia, decenni di abusi e omertà 
tornano ad abbattersi sulla Chiesa. Bergoglio prosegue la «tolleranza zero» voluta da 
Benedetto XVI, con norme sempre più severe per abusatori e insabbiatori, ascolto delle 
vittime, prevenzione e trasparenza. Un rapporto di prossima pubblicazione in Germania, 
dopo tre anni di ricerche, calcola 3.677 persone abusate da sacerdoti tra il 1946 e il 
2014, ed è stata la stessa Chiesa tedesca a volere la ricerca. «Ho ribadito l’impegno per 
eliminare questo flagello nella Chiesa a qualsiasi costo: morale e di sofferenza», aveva 
detto il mese scorso Francesco a Dublino. Ma quanto fatto finora non basta. Ad esempio, 
le «linee guida» imposte alle conferenze episcopali si sono rivelate talvolta deboli. 
Francesco vuole coordinare l’azione della Chiesa in tutto il mondo: chiarezza, 
collaborazione con le autorità civili e prevenzione, perché «non accada mai più». Oggi 
riceverà una delegazione di vescovi degli Usa, guidata dal presidente Daniel Di Nardo: si 
parlerà tra l’altro di procedure più severe e specifiche per i vescovi. Il cardinale di 
Washington Donald Wuerl, accusato di aver saputo delle violenze commesse dal 
predecessore Theodore McCarrick, ha scritto ai preti della diocesi che presto parlerà 
della sua «rinuncia» al Papa. L’aveva presentata nel 2015, compiuti 75 anni, ed era 
stato prorogato. Wuerl respinge le accuse ma scrive d’essere consapevole dei «dubbi» 
tra i fedeli «riguardo alla capacità del loro vescovo di gestire in modo adeguato la 
situazione». 
 
Pag 37 Hinder, vescovo d’Arabia: “No alle contrapposizioni” di Viviana Mazza 
Il monsignore che guida uno degli avamposti dell’islam 
 
«Siamo sul volo per Riad. Stiamo per immergerci in un mondo dove non possiamo 
essere chi siamo, perché loro non ci vogliono per quelli che siamo. O, meglio, rifiutano 
quel che siamo davvero. Tutto ciò che mi caratterizza come persona, il fatto che sono 
prete, la mia fede, le cose più importanti nella storia della mia vita e dunque della mia 
identità: tutto ciò deve rimanere nascosto e negato. Là verso dove sto volando non 
posso essere come sono, né quel che sono. Non in pubblico, almeno. Capii d’un colpo 
che cosa significa vivere in queste terre. Mi inquietò e mi rese triste». Monsignor Paul 
Hinder sarà a Pordenonelegge il 23 settembre per presentare il suo libro Un vescovo in 
Arabia. La mia esperienza con l’islam (Editrice Missionaria Italiana, in libreria da oggi). 
Un racconto in prima persona di una delle voci più importanti della Chiesa nel dialogo tra 
le fedi - nato in Svizzera, frate cappuccino, studi in Germania e dal 2003 attivo nel Golfo 
-, che non nasconde sfide e criticità ma rivela anche la sorprendente vitalità del 



cattolicesimo nell’Arabia meridionale. A differenza dell’Arabia Saudita, dove ogni 
presenza religiosa non musulmana è ufficialmente vietata e perseguita dalle autorità 
(ma dove si è recato in passato, celebrando messe senza musica in segreto, fingendo 
che fossero «feste di compleanno»), Hinder è vicario apostolico negli Emirati, in Oman e 
in Yemen: qui la presenza cristiana, attraverso la forte migrazione dall’Asia, sta vivendo 
una nuova primavera. Si contano circa un milione di cattolici di 100 diverse nazionalità e 
la parrocchia St. Mary a Dubai con i suoi 300mila fedeli è considerata la più grande del 
mondo. «Negli Emirati Arabi Uniti almeno l’80% dei residenti sono lavoratori stranieri. 
Tra loro, molti cattolici soprattutto dalle Filippine, dall’India e da molti altri Paesi, inclusi 
quelli di lingua araba con minoranze cristiane di antica tradizione. Gli emiri qui si sono 
mostrati aperti agli stranieri e hanno messo a disposizione il terreno per luoghi di culto. 
Così abbiamo otto parrocchie negli Emirati. Tra poco saranno nove: stiamo iniziando la 
costruzione di una chiesa nella regione occidentale di Abu Dhabi. Quindi sarebbe 
sbagliato applicare tutti i pregiudizi che esistono in occidente riguardo al mondo arabo, a 
causa di notizie brutte che molto spesso sono vere ma non coprono tutta la realtà». A 
Hinder non stanno a cuore solo i cristiani, ma la libertà di tutti di vivere la propria 
identità religiosa. In alcuni casi però le condizioni di vita sono davvero drammatiche. In 
Yemen addita non solo le colpe delle parti in guerra («Mi sembra ovvio che ambedue 
hanno commesso dei crimini») e il supporto che ricevono da Arabia Saudita e Iran, ma 
anche «i troppi che guadagnano con il conflitto nei Paesi occidentali». Nel Golfo denuncia 
che i lavoratori immigrati «vivono tutti in moderne gabbie mentre costruiscono le torri di 
lusso per i locali». Ma il vescovo osserva con attenzione anche questioni più vicine a noi. 
«L’Europa non dovrebbe puntare il dito e poi agitare il pugno: “Se noi non possiamo 
costruire da voi le nostre chiese, voi non potete costruire qui le vostre moschee”. La 
politica dell’occhio per occhio non serve a nulla. Vietare le moschee non fa nascere le 
chiese in Arabia Saudita». È una voce preziosa contro l’eccesso di semplificazione e il 
bisogno di individuare fronti contrapposti netti. «Il musulmano cattivo da un lato e il 
povero cristiano perseguitato dall’altro: questa è una rappresentazione che fa un grave 
torto a tutti quei musulmani che qui ci aiutano e che si impegnano con vigore al nostro 
fianco». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 12 Vescovi riuniti e contro dossier, la svolta del Papa sugli abusi di Paolo 
Rodari 
Anche la Conferenza episcopale italiana ha deciso di adottare nuove linee guida 
 
Città del Vaticano. Un brainstorming sugli abusi. Francesco annuncia dal 21 al 24 
febbraio prossimi una convocazione che non ha precedenti in Vaticano dei presidenti 
delle Conferenze episcopali della Chiesa di tutto il mondo «per parlare della prevenzione 
di abusi su minori e adulti vulnerabili». La decisione è stata presa sentito il Consiglio di 
cardinali (C9) che lo aiuta nel lavoro di riforma della curia romana. Evidentemente la 
situazione è grave. Il dossier sulla Pennsylvania - 300 preti accusati di abusi su oltre 
mille minori - ha fatto comprendere alla "cintura" bergogliana come la "tolleranza zero" 
inaugurata da Benedetto XVI non sia sufficiente. Di dossier sui decenni passati ve ne 
possono essere altri. E sul presente la prevenzione non è mai troppa, tant'è che anche la 
Conferenza episcopale italiana ha deciso di adottare nuove linee guida sugli abusi. Il 
dossier dell'ex nunzio a Washington Carlo Maria Viganò, che ha chiesto le dimissioni di 
Francesco per non essere intervenuto sulla doppia vita dell'ex cardinale americano 
Theodore McCarrick, contribuisce ad agitare le acque. Dopo giorni di silenzio, il Vaticano, 
la cui leadership è a 360 gradi tirata in ballo dall'ex diplomatico, ha iniziato un lavoro di 
risposta che culminerà in un contro- dossier che proverà a dimostrare come la condotta 
della Santa Sede non sia stata deficitaria. Francesco ha tolto la porpora a McCarrick una 
volta saputo di un abuso su un minore. Viganò, tuttavia, lo accusa e prova a salvare sia 
Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI, seppure il primo abbia creato McCarrick cardinale 
dopo averne favorito la "carriera" ecclesiastica, mentre il secondo, pur avendolo 
sanzionato in forma privata, non sia riuscito a limitarne le uscite pubbliche. Sulla 
pedofilia Francesco ha speso parole importanti nel viaggio a Dublino. Secondo una 
trascrizione pubblicata da Civiltà Cattolica il Papa ha detto a un gruppo di gesuiti che 
«non basta voltare pagina», ma occorre «cercare rimedio, riparazione, tutto ciò che è 



necessario per guarire le ferite e ridare vita a tanta gente». Fra i rimedi ve ne è uno che 
se attuato potrà essere dirompente: l'idea di dare spazio nelle leadership ecclesiali alla 
voce delle vittime, per troppi anni relegate agli ultimi posti, non ascoltate, perfino 
osteggiate. Occorre «prevenire per il futuro» e portare la «voce delle vittime» ai vertici 
della Chiesa», ha detto due giorni fa il cardinale arcivescovo di Boston Sean O' Malley, 
capo della Pontificia commissione per la tutela di minori. Si tratta di un cambio di 
paradigma non da poco, in scia al quale il Papa ha deciso, soprattutto dopo il viaggio in 
Cile dove la versione sugli abusi datagli dai vescovi locali si è poi rivelata menzognera, di 
convocare le vittime a Santa Marta per dare loro ascolto diretto. Fra i cardinali che 
hanno contribuito all'elezione di Bergoglio c'è l'attuale arcivescovo di Washington, 
Donald Wuerl. Fece breccia fra i suoi confratelli più conservatori convincendoli a votare 
un non italiano, alieno dal mondo romano impantanato nei vatileaks e negli scandali. 
Oggi Wuerl è precipitato fra gli accusati del dossier Viganò per non aver agito contro 
McCarrick. Ora il porporato ha informato i sacerdoti della capitale dell'intenzione di 
recarsi a Roma per discutere delle sue dimissioni con Francesco. Mentre un cambio di tre 
cardinali del C9 - si parla, ma non prima dell'inizio del prossimo anno, del 
pensionamento dell' honduregno Maradiaga, del cileno Errazuriz e dell'australiano Pell - 
è motivato più che altro da raggiunti limiti di età, qui pesa la pressione di parte del clero 
e dei laici della diocesi. Domenica scorsa Wuerl aveva subìto le proteste di alcuni fedeli 
al grido di «vergogna, dimettiti». Il porporato ha risposto con una lettera ai sacerdoti 
nella quale ha spiegato che occorre «un nuovo livello di risanamento per le vittime che 
hanno sofferto». E ancora: « Una decisione da parte mia è essenziale in modo che la 
nostra arcidiocesi che noi tutti amiamo possa andare avanti». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 9 Lo stop industriale (e l’incognita 2019) di Dario Di Vico 
In calo dell’1,8% la produzione a luglio (come in Germania). A rischio la crescita 
dell’anno prossimo 
 
Stavolta le previsioni hanno fatto cilecca e di tanto. La produzione industriale di luglio 
che era attesa grosso modo a +0,3% ha fatto segnare un clamoroso -1,8% che 
preoccupa gli analisti e in qualche maniera li porta a rivedere verso il basso le stime dei 
prossimi mesi e dell’intero 2019. Guai, però, a leggere il dato di ieri solo con le lenti del 
conflitto politico interno - come pure è avvenuto nelle dichiarazioni rilasciate alle agenzie 
da esponenti dell’opposizione - la causa dello stop per ora va cercata oltre frontiera. 
Argomenta Andrea Montanino, direttore del Centro Studi Confindustria: «Oltre a quello 
italiano c’è un altro riscontro che spiega cosa sta avvenendo. Nello stesso mese la 
produzione industriale della Germania, che ha registrato lo stesso risultato negativo, -
1,8%. È facile pensare che per il peso che Berlino ha nelle catene internazionali del 
valore si sia generato un effetto di trasmissione segnalato per altro dalla performance 
negativa delle nostre esportazioni». Aggiunge Fedele De Novellis direttore di Ref 
Ricerche: «La verità è che alla fine tutta l’Europa sta cominciando a pagare le uscite di 
Trump per la restrizione del commercio internazionale. Si è generata una corrente di 
incertezza che ha portato le imprese europee a diffidare e a rinviare le scelte di 
investimento». Il settore che ha contribuito di più al calo italiano è l’auto, che nel solo 
luglio ha visto la produzione scendere del 7,5% (solo 61.500 vetture) in parallelo al 
pensionamento della Punto nello stabilimento di Melfi. Ma l’automotive ha tirato quasi 
tutta la ripresa 2015-2017 e il ciclo positivo non poteva durare all’infinito, anche perché 
legato in prevalenza alla sostituzione delle vetture del ceto medio. La differenza tra 
l’Italia e gli altri Paesi la troviamo, invece, su un altro versante: mentre il calo delle 
esportazioni altrove è compensato almeno in parte da un buon ritmo della domanda 
interna, questa staffetta in Italia non è mai cominciata. «Prima di abbandonarsi al 
pessimismo più cupo un caveat comunque ci sta, il dato di ieri confligge con il clima di 
fiducia delle imprese che non è calato. Scioglieremo quella che oggi ci appare una 
contraddizione», avverte De Novellis. Nell’attesa prevalgono però le preoccupazioni per i 



trimestri che ci stanno davanti. Montanino prevede un trascinamento della tendenza fino 
a determinare un dato negativo della produzione industriale del terzo trimestre ’18, De 
Novellis sostiene che il Pil a fine 2018 finirà per assestarsi tra +1,1 e 1,2% (quando il 
Def prevede 1,5%) e il trend però rischia di compromettere con una brutta partenza 
l’intero 2019. Sulla stessa lunghezza d’onda il giudizio di Gregorio De Felice, capo 
economista di Intesa Sanpaolo: «Il dato di oggi e la sconfessione delle aspettative ci 
inducono a ripensare le valutazioni sul ‘19 con una crescita che rischierà di essere anche 
inferiore all’1%». Le opinioni degli analisti concordano anche su un altro giudizio-chiave: 
il governo Conte si è formato ai primi di giugno e quindi sarebbe strumentale addebitare 
il rallentamento alla loro pur fastidiosa verbosità estiva. «È l’intero quadro internazionale 
che va messo a fuoco anche perché si stanno producendo una serie di crisi isolate come 
Argentina e Turchia che, se si dovessero sommare, creerebbero un effetto-contagio» 
aggiunge De Novellis. Se proprio la si vorrà buttare in politica (interna) bisognerà 
attendere le prossime rilevazioni e vedremo se ci sarà stata un’ulteriore produzione di 
incertezza legata a una comunicazione del governo apparsa decisamente punitiva nei 
confronti delle imprese. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La finanza e il bene comune, un’alleanza che va costruita di Emilio Barucci 
Etica e regole a 10 anni dal crollo di Lehman Brothers 
 
A dieci anni dal fallimento di Lehman Brothers (15 settembre 2008) è possibile provare a 
riflettere sull’eredità della crisi finanziaria. Un evento che è sicuramente tra i più rilevanti 
del nuovo secolo non soltanto per i suoi effetti materiali quanto, e soprattutto, per i 
profondi mutamenti che ha indotto a livello culturale, sociale e politico. Secondo le 
autorità morali ma anche alcuni esponenti della comunità finanziaria, la via d’uscita 
obbligata implicherebbe una conversione culturale che deve fare riferimento a principi 
etici per porre un freno agli eccessi della finanza. Il Governatore della Banca 
d’Inghilterra è stato netto al riguardo: «per sostenere la loro legittimità, i mercati 
debbono non solo essere efficaci ma anche giusti (...) la finanza deve essere creduta. In 
poche parole c’è bisogno di un senso di comunità». Il punto è capire lo spazio e il ruolo 
che può essere svolto dal richiamo all’etica nel mondo della finanza. La crisi finanziaria ci 
fornisce tre lezioni. La prima riguarda il raggio d’azione del richiamo all’etica. Secondo 
un’interpretazione ben condivisa, l’economia e la finanza sarebbero strumenti di per sé 
buoni che sarebbero tramutati in dannosi a causa dell’interesse egoistico dell’uomo. In 
sostanza, la finanza potrebbe essere redenta mettendo un limite alla remunerazione dei 
manager delle banche e favorendo forme di intermediazione finanziaria che non 
perseguono in modo univoco la massimizzazione del profitto. La realtà dei mercati 
finanziari ci mostra come questa strada non sia sempre percorribile in quanto da un lato 
i vincoli sulla remunerazione sono stati, e possono essere, facilmente elusi e dall’altro 
forme di organizzazione della finanza improntate esclusivamente alla gratuità non 
riescono a rispondere in toto alle esigenze di sviluppo di un’economia sempre più 
complessa e globalizzata. La crisi finanziaria ci porta una seconda lezione importante. La 
finanza non è una tecnica buona di per sé o semplicemente neutra. Anche 
presupponendo la natura egoistica dell’uomo, c’è una finanza buona e una cattiva e la 
prima è sostanzialmente una finanza ben costruita. Ci sono aspetti tecnici che 
determinano la bontà della finanza, la crisi finanziaria lo ha mostrato in modo chiaro. Ad 
esempio, la vendita di obbligazioni bancarie in Italia e la stipula dei mutui subprime negli 
Stati Uniti sono avvenute nel pieno rispetto della norma ma gli individui nei fatti non 
sono stati tutelati. Le banche hanno potuto esercitare le loro attività con un basso livello 
di capitale anche grazie ad una normativa che non era sufficientemente stringente e 
hanno finito per assumere rischi in eccesso anche grazie alla garanzia che la banca non 
sarebbe stata lasciata fallire dallo Stato. Le più recenti innovazioni sul fronte 
dell’ingegneria finanziaria non sono state funzionali a gestire meglio i rischi, e quindi a 
perseguire il benessere della società, quanto a permettere profitti elevati agli 
intermediari finanziari. I n tutti questi casi la radice ultima del problema non 
risiederebbe tanto nell’egoismo dell’essere umano quanto in una regolazione non 
efficace. Se questa è la lezione da apprendere dobbiamo domandarci se le autorità di 
regolazione, che hanno messo mano alle regole dopo la crisi finanziaria, hanno dato 



delle risposte adeguate. La risposta è affermativa solo in parte. Ad esempio, la 
normativa a tutela del risparmiatore appare ancora troppo timida, il basso livello di 
educazione finanziaria della popolazione non è una 'colpa' e richiede maggiori tutele. La 
stretta sul capitale delle banche è stata notevole, le banche sono adesso molto più 
capitalizzate rispetto a prima della crisi, ma il processo di concentrazione continua con la 
costruzione di intermediari sempre più grandi che assumono rischi elevati. L’impressione 
è che si sia andati in continuità rispetto al passato ponendo soltanto delle toppe alle falle 
individuate dalla crisi. Scelte più coraggiose, quali ad esempio la possibilità di porre un 
limite alla dimensione delle banche e individuare un insieme di servizi bancari minimi 
meritevole di garanzia, lasciando gli altri nelle mani di intermediari ben capitalizzati, non 
sono state perseguite. Una finanza ben costruita sarebbe già un bel passo avanti. 
Questo non esclude un ruolo dell’etica che deve essere complementare a una buona 
regolazione. Qui veniamo alla terza lezione. La finanza deve essere 'creduta' e questo 
chiama in causa la fiducia reciproca che è il fondamento per un efficace funzionamento 
dei mercati. La fiducia va oltre la correttezza dei comportamenti intesa nel senso del 
rispetto della norma e chiama in causa l’etica e la coscienza del singolo. Troppo spesso 
in finanza si pensa che sia corretto tutto ciò che non viola la norma in modo esplicito. 
Questo atteggiamento non è l’unico possibile. Del resto anche nel mondo del diritto si fa 
riferimento a principi (piuttosto che a regole stringenti) quali ad esempio quello del buon 
padre di famiglia che va oltre la correttezza e l’onestà, riguardando l’equilibrio, l’onore, 
la fedeltà, la generosità. Principi alti che debbono trovare spazio anche in finanza e che 
potrebbero portare all’emergere di comportamenti più positivi sul fronte etico. Non ci 
sono regole chiare per far sì che la finanza sia creduta, ci si deve affidare alla capacità di 
discernimento del singolo. Il punto cruciale è riconoscere che vi sono dei limiti, 
recuperare un senso della misura, che c’è un livello di profitto e di remunerazione dei 
managers ’’sufficiente’’, superato il quale c’è uno spazio per la gratuità. Questo 
permetterebbe di mettere da parte i comportamenti più aggressivi aprendo a un 
trattamento equo degli investitori o delle generazioni future evitando loro, ad esempio, 
di dover sopportare il fardello dei salvataggi bancari. Questa prospettiva apre la strada 
al perseguimento del bene comune, una strada che per essere battuta abbisogna di 
puntelli sul fronte normativo. Questo è forse il vero collo di bottiglia per il richiamo 
all’etica in finanza: riuscire a dare un volto al senso di comunità e al perseguimento del 
bene comune, permeando di loro le regole della finanza. Non facciamoci comunque 
troppe illusioni: l’etica in finanza riguarda e riguarderà in futuro sempre di più le 
decisioni dei singoli e la loro coscienza. Purtroppo non esistono, o almeno io non sono in 
grado di individuarle, ricette miracolose. 
 
Pag 3 Università, quel morso può scuotere il sistema di Roberto Carnero 
La task force guidata dall’ex iena Dino Giarrusso 
 
Viviamo in un Paese davvero singolare. Non è una storia nuova: quando il saggio indica 
la luna, lo stolto guarda il dito. Per far fronte al fenomeno dei concorsi universitari 
'pilotati', il Miur ha comunicato di aver nominato una task-force che dovrà occuparsi di 
monitorare le procedure di selezione, a capo della quale è stato posto Dino Giarrusso, ex 
giornalista del programma tv 'Le iene'. I commenti alla notizia sono stati tra il l’ironico, il 
sarcastico e lo sdegnato: ma come, a un incarico così delicato è stato chiamato un 
autore di scoop tv? Non c’è dubbio che la scelta del nome sia legata alla strategia 
comunicativa, sempre un po’ 'a effetto', dei 5stelle. Il sottosegretario all’Istruzione, il 
pentastellato Lorenzo Fioramonti, ha scritto sulla propria pagina Facebook: «Sarà Dino 
Giarrusso a dirigere il nostro osservatorio sui concorsi nelle università e negli enti di 
ricerca. Chi meglio di una ex Iena per farlo?». Tuttavia la vera notizia, più che il nome 
del suo responsabile, è l’istituzione di una simile struttura di garanzia, cosa che nessun 
Governo prima d’ora aveva osato fare. E la reazione, infatti, non si è fatta attendere, per 
bocca di Gaetano Manfredi, presidente della Crui (la Conferenza dei rettori universitari): 
«Esistono già tantissimi strumenti di controllo degli atti che consentono ai candidati di 
difendere i propri diritti, fino al ricorso alla magistratura». Ma il problema è proprio 
questo: se i ricorsi sono così numerosi, è perché qualcosa a monte non funziona. Quello 
della scarsa trasparenza nelle procedure di selezione del personale docente negli atenei 
è un tema caldo, come testimoniano i diversi articoli usciti negli ultimi mesi anche su 



queste colonne, man mano che si infittivano le segnalazioni di irregolarità (prima 
presunte, in molti casi poi accertate). Le stesse segnalazioni che sono planate sulla 
scrivania di Fioramonti, come lui stesso ha dichiarato. Forse perché il governo Conte si è 
presentato da subito come il «governo del cambiamento», molti hanno nutrito e stanno 
nutrendo fiducia che sia così anche in un ambito chiuso e autoreferenziale come quello 
della nostra accademia. Piace pensare che l’iniziativa di cui ora stiamo parlando sia 
anche, indirettamente, una risposta alle sollecitazioni di stampa (non molte, per la 
verità) e di alcuni gruppi di pressione costituti da docenti e ricercatori universitari. Uno 
di questi, l’Oicu (Osservatorio indipendente sui concorsi universitari), da alcuni mesi 
svolge, grazie a generose disponibilità volontarie, un’azione di monitoraggio e di 
segnalazione agli organi competenti – rettori dei vari atenei, Miur, Anac – dei bandi di 
concorso troppo 'profilati', cioè contenenti un profilo così specifico da far sorgere più di 
un sospetto che si tratti di un bando ad personam. Non poche volte, però, gli appelli 
dell’Oicu cadono nel vuoto. Ora che ci sarà un Osservatorio ministeriale, probabilmente 
l’efficacia dei suoi interventi sarà maggiore. Insomma, il Governo ha riconosciuto – e 
questa è la prima, bella notizia (la luna da guardare!) – che il problema esiste e va 
affrontato. Si tratterà a questo punto di riempire il contenitore di contenuti e di 
specificare quali saranno il perimetro di azione e il raggio di intervento del nuovo 
organismo. Dicevamo che ci si è scandalizzati per il nome di Dino Giarrusso, 44 anni, 
laurea in Scienze della Comunicazione a Siena, già docente a contratto (per un breve 
periodo) all’Università di Catania. Giarrusso, però, ha un elemento che gioca a suo 
favore: è – di fatto – estraneo al mondo universitario. Quello che potrebbe apparire 
come un elemento di debolezza è, in realtà, il suo punto di forza. Meglio un 'esperto'? 
Ma chi può dirsi esperto di concorsi universitari? Un docente universitario, ovviamente. 
Proprio ciò che andava evitato: non si può chiedere al 'controllato' di diventare 
'controllore' di se stesso. Un magistrato, allora? Il rischio sarebbe stato quello di una 
valutazione puramente formale delle procedure. Forse quello che serve per smontare la 
macchina inceppata è proprio una persona dotata, semplicemente, di sano buon senso. 
Perché ciò che nella logica accademica viene dato per scontato (come sapere 'per chi è' 
un certo concorso, cioè chi sia il vincitore in pectore: ed è rarissimo che i pronostici 
vengano smentiti), se visto da fuori appare incredibile e, per chi lo vive sulla propria 
pelle, intollerabile. Ecco forse, allora, che uno come la 'Iena' (o 'ex Iena') Giarrusso ha le 
carte in regola per 'mordere' il sistema. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Venezia si salva con la Cina di Paolo Costa 
La via della seta 
 
Il «settembre (in) nero» veneziano (il nero della cravatta, quello richiesto dai cerimoniali 
delle molte manifestazioni che vanno dall’apertura della Mostra del Cinema al Premio 
Campiello passando per la Regata storica) ha una sua retorica e una sua liturgia 
consolidata; che prevede, tra l’altro, il reiterarsi di diagnosi e prognosi sullo stato e le 
prospettive della città e della sua laguna. Esercizio purtroppo bloccato da tempo su una 
lista di problemi irrisolti (completamento del Mose, controllo dei flussi turistici, grandi 
navi, moto ondoso in laguna...) per lo stallo decisionale che affligge «immobiland» e le 
sue istituzioni, ma al quale non si sottraggono i ministri di turno che si affacciano per 
l’occasione alla ribalta veneziana, di persona o in via mediatica. Il rito si è ripetuto anche 
quest’anno. Il governo legastellato si è finora presentato con il volto del vicepresidente e 
ministro dell’interno Salvini, con quello del ministro dei beni culturali Bonisoli e con i 
messaggi del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli e di quello per il 
turismo Centinaio (da copione mancherebbe ancora il ministro dell’ambiente) che hanno 
apoditticamente annunciato le loro terapie, rigorosamente scoordinate e contraddittorie 
nello stile che drammaticamente caratterizza l’azione del «governo del cambiamento». 
La sola novità è venuta dal ministro Bonisoli che, oltre ad ipotizzare ricette, ha avanzato 
tre domande. Cosa sarà Venezia tra dieci anni? Quanti turisti vogliamo accogliere? In 



quale visione di Venezia si colloca il problema del suo turismo? E’ rispondendo a queste 
domande che si può costruire la visione, come si dice oggi, che consenta di riordinare il 
puzzle veneziano. Alle domande di Bonisoli è «facile» rispondere. Senza interventi che 
invertano la tendenza la Venezia di fra dieci anni avrà completato la separazione tra 
l’urbs e la civitas. Il costruito storico insulare si sarà liberato della comunità dei 
veneziani, tutti condannati alla diaspora, e verrà conservato e tramandato dai «padroni» 
dell’offerta turistica per la gioia del mondo, che da Venezia vuole solo questo - vedere le 
pietre di ieri - con il tragico avallo dell’Unesco. Se il «principe» lo vorrà, sopravviverà 
come in una riserva indiana qualche attività culturale, peraltro sempre rileggibile anche 
in termini di attrazione turistica. Il fenomeno coinvolgerà anche la terraferma che 
concentrerà ulteriori residenze turistiche funzionali alla visita «downtown Venice». È 
ancora invertibile il processo? Possiamo immaginare di fissare noi il numero di turisti da 
accogliere e di farlo rispettare? Esercizio utile, ma che passa per un riduzione dell’offerta 
turistica per liberare spazi per altre attività produttive e residenziali. Politica durissima 
per un obiettivo velleitario; perché - «è la globalizzazione bellezza!» - a Venezia siamo 
comunque di fronte ad una offerta limitata, lo spazio fisico di Venezia insulare, che si 
confronta con una domanda turistica mondiale illimitata. La sola possibilità di resistere a 
questa pressione globale sta nel contrapporle una pressione altrettanto forte e globale, 
capace di contendere anche il patrimonio edilizio veneziano all’industria turistica, ma 
soprattutto di far riparlare Venezia di nuovo attraverso la civitas – gli uomini di domani - 
e non più solo attraverso l’urbs - le pietre di ieri. Una possibilità c’è stata e forse c’è 
ancora. Quella materializzatasi insperatamente per una iniziativa che non è né locale, né 
regionale, né statale. E forse per questo colpevolmente sottovalutata. La più fondata 
possibilità di vedere tra qualche anno un albergo veneziano riconvertito in uffici o 
residenze sta nella capacità – nel coraggio- di capire e prendere sul serio il messaggio 
che la Cina di Xi Jinpin lancia ripetutamente da almeno tre anni: Venezia come terminale 
occidentale della Via della Seta. Un progetto italo-cinese capace di «rottamare» a favore 
dell’Italia, dell’Alto Adriatico (e quindi anche di Venezia) e, in tandem, dell’Alto Tirreno 
(incentrato su Genova) l’intera catena logistica delle relazioni commerciali tra l’Estremo 
Oriente, da una parte, e l’Europa , dall’altra. Un progetto capace di cambiare la faccia 
del nostro Paese. A partire da quella delle terre attorno a Venezia – da Ravenna a 
Trieste, dal Brennero a Tarvisio - dal lato adriatico, e attorno a Genova, dal lato 
tirrenico. Un progetto di un’enorme ambizione, anche nazionale, perché imporrebbe 
all’Italia di confrontarsi alla pari con la Cina anche in nome dell’Europa. Troppo 
ambizioso? Sì, se guardiamo al nostro tran tran attuale. No, se guardiamo a quello che 
succede nel resto del mondo. Quel mondo che, lo vogliamo o no, sarà lui a condannare o 
salvare Venezia. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Ma la notte no: “Accorsi ha ragione” di Tomaso Borzomì 
I giovani sottolineano la mancanza di luoghi dove rifocillarsi dopo le 22.30/23. Il sindaco 
replica: “Mi sembra ci siano tutte le possibilità ma nel futuro ci sono Marghera, Mestre e 
San Giuliano” 
 
Venezia. La vicenda dell'attore Stefano Accorsi vestito in smoking mentre mangia una 
pizza da asporto in piazza San Marco non ha lasciato indifferente la città, suscitando un 
vespaio di opinioni tra chi non ci vede nulla di male e chi, invece, lo ritiene un insulto a 
Venezia. Sta di fatto che un problema però non è stato ancora dipanato, cioè quello della 
difficoltà a trovare una cucina aperta in orari che vadano oltre le 22.30/23. Un fattore 
che contraddistingue la città lagunare dalle altre città d'arte e di turismo, dove invece le 
opportunità non mancano. Anche in questo caso, soprattutto tra i giovani che vivono in 
città, c'è chi la vede come un problema e chi, invece, non lo ritiene un danno, ma 
un'opportunità. 
POCHI LUOGHI - «A Venezia ci sono tre poli dove poter stare insieme - spiega 
Giampietro Gagliardi, 25enne studente fondatore di Generazione 90 - ma oltre a Santa 
Margherita, Erbaria e Misericordia, dopo mezzanotte, massimo l'una, non si trova nulla 
di aperto. E se si vuol mangiare qualcosa ci sono solo gli sgabelli delle pizzerie al taglio o 
qualche bacaro». Un problema anche per chi voglia frequentare un cinema, un teatro e 
poi non sappia dove andare a cena, trovandosi nella condizione in cui si è visto l'attore 



italiano. «Il problema - prosegue Gagliardi - è che in questa città ormai ci sono solo 
54mila persone, la maggior parte delle quali over40. E i giovani sono sempre meno, dato 
che anche gli universitari vanno a Mestre visto i costi degli affitti». Un dato di fatto a cui 
i giovani veneziani sono abituati sin dall'adolescenza, spiega l'esponente 
dell'associazione: «Ci abituiamo a vedere che dopo le 23.30 non ci possa essere più 
musica, il che è comprensibile, perché è giusto rispettare i residenti, ma bisognerebbe 
imparare a trovare nuove soluzioni». Quindi rispunta l'idea del Tronchetto: «Sarebbe 
facilmente raggiungibile dai veneziani e dai mestrini - continua - non darebbe fastidio a 
nessuno perché lontano dalla residenza, ma invece si è preferito pensare ad un hotel o 
un centro commerciale. Qui manca lungimiranza dalle amministrazioni, e non solo da 
quest'ultima, perché la volontà di stare insieme anche di sera tardi è presente, basta 
vedere le sagre e le feste come il recente disnar». 
NORMALE IL TAKE AWAY - Di diverso avviso è Sebastiano Cognolato, studente 22enne e 
fondatore della costituenda associazione Venice Calls: «Io sono sempre stato fiero della 
vita veneziana, mi piace che non ci sia troppo da fare perché così si conoscono meglio le 
persone, certo, è bello fare le chiacchiere all'interno di un bar, ma è altrettanto normale 
acquistare una pizza e mangiarla sulle panchine. Su una cosa però ci tengo, è 
importante sempre e comunque il rispetto del luogo dove ci si trovi». Per Giovanni 
Lumine, 26enne neoassociato di Generazione 90, il problema è invece nella limitata 
apertura dei locali: «Dopo mezzanotte non si trova niente per sedersi e mangiare 
qualcosa, così il take away diventa inevitabile. Il dato di fatto è che le cucine chiudono 
presto, invece si potrebbe cercare di estendere l'orario di apertura o aprire nuovi locali. 
Manca un posto che possa soddisfare le esigenze di chi voglia stare con gli amici più a 
lungo». 
IL SINDACO - Il sindaco Luigi Brugnaro ritiene invece che di spazi a Venezia ce ne siano 
tanti e per tutte le esigenze. E ha in serbo un vecchio progetto, quello di spostare parte 
della vita notturna in terraferma. «Penso che Venezia abbia tutte le possibilità per chi 
voglia mangiare o bere anche tardi - commenta il sindaco - comunque penso che in 
prospettiva ci sarà Marghera e ci sarà Mestre, con Forte Marghera e la nuova parte del 
parco di San Giuliano. Se di notte a Venezia è normale che si debba poter dormire, 
perché le case sono molto vicine e ci sono anche tante persone anziane che chiedono 
comprensibilmente il silenzio, altrove è possibile animare la notte in modo diverso. C'è 
anche la cittadella della movida alla Scomenzera, un progetto che avevano fatto a suo 
tempo con Costa. Volendo lo si può riprendere in mano e modificare». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un primo segnale di Massimo Franco 
 
Stavolta sarà difficile chiamare in causa «i tecnocrati» di Bruxelles o di Strasburgo. Il 
voto col quale ieri è stato dato l’altolà al premier ungherese Viktor Orbán sui diritti 
umani e ai «poteri forti» di Internet sul copyright, proviene dal Parlamento europeo 
eletto dai popoli del Vecchio continente. Mostra un’Unione finora sulla difensiva, decisa a 
riprendere voce e a rivendicare i propri valori contro la violazione dello Stato di diritto. 
Questo significa l’apertura di una procedura che potrebbe portare a una serie di sanzioni 
contro l’Ungheria, utilizzando l’articolo 7 del Trattato dell’Ue. E segna, di fatto, l’inizio 
della campagna per le Europee del maggio prossimo, con una sfida ferma all’estremismo 
nazionalista e alla nebulosa populista. Era necessaria una maggioranza di due terzi dei 
deputati, e è stata raggiunta. A favore delle sanzioni ci sono stati 448 voti. I contrari 
sono stati 197, e gli astenuti 48. Movimento Cinque Stelle e Lega hanno assunto 
posizioni opposte. A favore di Orbán il partito di Matteo Salvini, con la stampella 
subalterna di Forza Italia che pure in passato ha sempre rivendicato un’identità politica 
liberale; con la maggioranza vincente, invece, il movimento di Luigi Di Maio. Ma i due 
contraenti del governo italiano si sono ritrovati in tema di copyright, al contrario di FI. 
Entrambi hanno difeso le multinazionali digitali contro la decisione del Parlamento 
europeo di proteggere su Internet il diritto d’autore; e insieme sono stati battuti. Si 



tratta di uno scontro non solo simbolico. Nella durezza e nella compattezza della 
reazione europea si indovina in primo luogo un istinto di sopravvivenza delle forze 
tradizionali. Viene smentita e archiviata quella «strategia dell’addomesticamento» 
emersa ultimamente soprattutto nel Ppe per arginare l’ascesa dei partiti «sovranisti». 
Sotto questo aspetto, l’ostracismo nei confronti di Orbán è un messaggio inequivocabile 
mandato anche ad alcuni popolari europei, e non solo, per prevenire simili tentazioni. 
Non a caso, il Parlamento di Strasburgo si è mosso dopo i risultati delle elezioni di 
domenica in Svezia, dove il fantasma di un altro «partito dei muri», i Democratici 
Svedesi, è spuntato nelle urne ma ne è riemerso parzialmente ridimensionato. Le 
ricadute italiane andranno misurate nel tempo. Per la strategia di una Lega in ascesa 
sull’ala della lotta ai migranti, può essere un colpo. Il voto tende a isolare il partito di 
Salvini che ha appena abbracciato Orbán e ha ricevuto gli applausi inquietanti di Steve 
Bannon, l’ex consigliere trumpiano che teorizza la disgregazione europea e la chiusura 
dei confini nazionali. E ripropone la contraddizione della sintonia con un’Ungheria che si 
rifiuta di accogliere anche un solo immigrato sbarcato in Italia: sebbene Orbán non sia 
l’unico né, forse, il solo tetragono all’Est. In più, spinge su una posizione innaturale 
Forza Italia. Il risultato paradossale potrebbe essere di favorire il travaso di voti verso il 
Carroccio, che Silvio Berlusconi vuole scongiurare. Ma l’esito di ieri conferma anche 
l’identità irrisolta dei Cinque Stelle. Essere contro la Lega su Orbán, e con Salvini sul 
copyright, fotografa alla perfezione una contraddizione cronica che si riverbera 
sull’esecutivo del premier Giuseppe Conte. Si può anche tentare di accreditarla come 
ennesima prova di un trasversalismo post-ideologico che rappresenta la forza del 
movimento di Di Maio. E il mitico «contratto» continuerà a essere un alibi per 
confondere le acque: sebbene sempre più imperfetto, come dimostrano i contrasti 
quotidiani con la Lega sulle misure economiche e sulla stessa politica estera. Simili 
furbizie si rivelano di corto respiro quando si misurano con la realtà internazionale. 
Certo, quanto sta accadendo può essere anche letto come ulteriore indizio dell’affanno 
delle istituzioni europee. L’indurimento segnalerebbe insomma preoccupazione e 
debolezza, non forza. Se così fosse, non basterebbe a arginare dinamiche elettorali che 
riflettono una mutazione sociale e stravolgono l’identità delle grandi famiglie politiche. E 
in Italia difficilmente intaccherà o romperà la «diarchia» M5S-Lega a breve termine, in 
assenza di una qualsiasi opposizione degna di questo nome. Ma rimane la questione dei 
nostri referenti europei e della nostra collocazione internazionale. A oggi, non è chiaro 
dove si attesti il governo italiano. Il M5S si muove su un crinale scivoloso e nebuloso. 
Basta ricordare il tentativo maldestro del gennaio 2017 di passare da un gruppo 
euroscettico a quello iper-europeista dei liberali europei: manovra conclusasi con uno 
smacco umiliante. Quanto alla Lega, per ora accarezza il sogno della creazione di una 
«Lega delle leghe» destinata, nelle intenzioni, a delineare un’Europa di Stati dai confini 
blindati non solo contro l’immigrazione, ma di fatto contro gli altri europei: un continente 
di «ghetti» nazionalisti. Il voto di Strasburgo è un tentativo deciso di fermare queste 
derive. Per bloccarle davvero, tuttavia, occorrerà soprattutto cancellare il senso di 
abbandono e di ingiustizia percepito da settori crescenti dell’opinione pubblica: un 
malessere sul quale i nemici dell’Europa vivono di rendita e proliferano. L’Italia è stata il 
«canarino nella miniera» della potenziale esplosione estremista. Ma da noi, gli anticorpi 
in grado di neutralizzarla sono tuttora invisibili e introvabili. 
 
Pag 1 L’ossessione per la stampa di Daniele Manca 
Da un governo all’altro 
 
C’è da chiedersi che bisogno c’era di insultare l’unica istituzione europea eletta dai 
cittadini. Eppure ieri il vicepremier Di Maio di fronte al sì alla direttiva della Ue sul diritto 
d’autore non ha avuto esitazioni nel farlo. Ha parlato di «vergogna tutta europea» 
affermando che il Parlamento Ue avrebbe introdotto la censura dei contenuti degli utenti 
sul web. Si possono avere opinioni contrastanti con quanto deciso a Strasburgo, ma da 
qui a usare quel linguaggio ce ne passa. C’è forse però una spiegazione di questo 
improvviso salir di toni. Si tratta di un argomento al quale il vicepremier sta prestando 
particolare attenzione, quello dell’informazione, della libertà di stampa. È chiaro che la 
direttiva Ue mira a salvaguardare la creatività affermando un principio chiaro: chi 
guadagna, fa ricavi grazie all’utilizzo dell’opera di artisti, musicisti, insomma chi svolge 



un lavoro creativo e intellettuale, e tra questi anche giornalisti e loro editori, deve 
vedersi riconosciuto una parte di quei guadagni o ricavi. Ma quella per la stampa pare 
essere un’ossessione per Di Maio e alcuni suoi colleghi. Come spesso accade quando ci si 
ritrova al governo, il problema non sono le azioni ma le critiche: «L’operazione di 
discredito verso questo governo continua senza sosta», ha detto il vicepremier. 
Annunciando una legge per garantire che «gli editori siano puri». È chiaro che 
ricoprendo incarichi di governo sono parole che assumono un carattere ritorsivo. Ancora 
più preoccupante se si aggiungono al continuo martellare su inesistenti finanziamenti 
pubblici all’editoria. Come pure la volontà di agire su finanziamenti diretti e indiretti 
(dividendo tra buoni e cattivi?). Non si ricordano casi di governi che con la stampa 
abbiano avuto splendidi rapporti, ma normalmente l’irritazione dei politici saliva man 
mano che si esplicava l’azione o la non azione degli esecutivi. Si comprenderà che darsi 
come obiettivo a pochi mesi dall’insediamento di intervenire per legge su chi possa fare 
informazione e chi no è molto preoccupante. 
 
Pag 1 I dieci miliardi dei 5 Stelle e l’ira di Tria di Francesco Verderami 
 
Non è per fatto personale se Tria ha voluto spiegare a Di Maio che le prove muscolari 
invece di produrre risultati politici provocano costi economici. Perché è bastata una nota 
ufficiosa dei grillini contro il titolare di Via XX Settembre per far alzare lo spread senza 
che calasse la tensione dentro M5S. Il problema del vice premier cinquestelle è chiaro a 
tutto il governo: come spiega un autorevole ministro leghista, «per superare le pressioni 
interne, nella manovra Di Maio dovrà intestarsi qualcosa di pesante, cioè il reddito di 
cittadinanza. Ma ci sono limiti di spesa». Ed è dentro quei «limiti» che il titolare di Via XX 
Settembre sta cercando di trovare una soluzione per le richieste al rialzo di entrambe le 
forze di maggioranza. Il fatto è che l’altro ieri le sue parole sono state interpretate dai 
grillini come un altolà ai loro desiderata. E questo si è aggiunto all’irritazione dettata dal 
fatto che - dopo aver accettato di abbassare i toni per quietare i mercati - hanno visto 
Tria «sconfinare» dalle sue competenze, e prendere posizione a favore di Tav e Tap. Per 
Di Maio - che già deve gestire il malcontento per il rilancio dell’Ilva - è stato un atto 
«ostile», compiuto da un ministro che «non ha ruolo politico», e dunque non può 
intervenire su questioni «non di sua competenza». Di qui la rappresaglia mediatica 
scattata ieri verso ora di pranzo, un vero e proprio ultimatum anonimo dei grillini con cui 
si chiedeva al titolare dell’Economia di «mettere in manovra dieci miliardi per il reddito 
di cittadinanza» o di fare le valigie, ché altrimenti sarebbe stato il Movimento a 
«chiedere le sue dimissioni». Chi abbia armato la manina non si sa. Di certo, prima che 
Tria reagisse avevano già reagito la Borsa (in discesa) e lo spread (in salita). Pranzo del 
ministro rovinato, comunicazioni con l’esterno interrotte dal suo staff. Motivo? «È 
furibondo». Poi la decisione di chiarire con il capo dei Cinquestelle, oltre che avvisare 
Conte. Perché il punto per il responsabile dell’Economia non è (solo) vedersi trasformato 
in un «capro espiatorio», sacrificato sull’altare della polemica politica: il tema è che in 
questa fase «un messaggio vale quanto un decreto», e il suo impatto si vede 
«dall’effetto che determina». Infatti, smentita la nota, la Borsa ha recuperato e lo spread 
si è raffreddato. Mentre la tensione nel governo è rimasta invariata. Sia chiaro, nessuno 
immagina o prefigura scenari di crisi. Anzi. Salvini si rende conto delle problematiche 
interne dell’alleato e per agevolarlo si muove su un doppio binario: continua a praticare 
il pressing per i suoi «titoli» nella manovra ma si cura anche di non offrire pretesti all’ala 
movimentista del grillismo, onde evitare che affondi il colpo sull’altro vice premier. 
«Vedremo come reggerà». Il leader della Lega lavora insomma perché Di Maio superi le 
difficoltà: ce n’è la prova, se è vero che Salvini ha «ingoiato il rospo» Di Battista, 
evitando di entrare in aperta polemica con lui, e venendo così incontro alla richiesta del 
collega di governo, che ha chiesto «comprensione» dopo l’intervista televisiva del suo 
alter ego. I ministri leghisti ritengono che «a Di Maio c’è chi vuol fare la festa». E al di là 
della cortina stesa dalla macchina mediatica grillina, è evidente che dentro M5S più di 
una cosa non funziona: d’altronde, quando in una forza politica si inizia a parlare di 
«fase due», è il sintomo di una conclamata difficoltà. La legge di Stabilità è il banco di 
prova determinante, e gli attriti tra ministri sono in fondo una costante: non c’è stata 
Finanziaria senza che il responsabile dell’Economia non sia finito nel tritacarne. Il fatto 
nuovo è che Tria, agli occhi di chi lo conosce e lo frequenta, sembra oggi pervaso da un 



forte spirito di iniziativa: dopo tre mesi di governo ha acquisito consapevolezza del 
ruolo, parla in pubblico senza reticenze, chiede persino di andare in tivvù. Quel 
pessimista cosmico di Giorgetti vede l’andazzo e non perde riunione per dire che «va 
tutto male», che «siamo sull’orlo del baratro». Non si sa se perché ci crede, per 
scaramanzia, o «per carattere», come dicono i suoi amici leghisti. Ma appena viene 
pizzicato dalla stampa, il sottosegretario alla Presidenza si ritrae: «Macché qui va tutto 
bene. Il clima è franco e costruttivo. Anzi costruttivo e franco». Soprattutto franco.. . 
 
Pag 15 Bagnasco: “Il ponte subito e sicuro. Qualunque lungaggine per interessi 
di parte sarebbe imperdonabile” di Gian Guido Vecchi 
 
«Il mondo guarda a Genova e all’Italia. E l’essenziale è fare bene e presto, prestissimo. 
Gli sfollati. E il ponte, che non è solo un pezzo di autostrada ma un’arteria 
fondamentale, senza la quale la città resta divisa. Nessuno ha la bacchetta magica, è 
chiaro. Ma qualunque ritardo o freno per motivi di competizione politica o economica, al 
di là delle difficoltà oggettive, sarebbe gravissimo e imperdonabile. Non si può speculare 
sul questa tragedia e sui morti. Anche partendo da posizioni diverse, e pensando siano 
tutte legittime, il criterio per la ricostruzione del ponte si dice in due parole: subito e 
sicuro». Il cardinale Angelo Bagnasco è genovese, prima ancora che arcivescovo di 
Genova. Da piccolo, con i genitori e la sorella, viveva in una strada dietro il porto, Salita 
Montagnola della Marina 4. «È un quartiere cui sono affezionatissimo, la parte più antica 
di Genova, quasi un’acropoli. Quel piccolo caseggiato esiste ancora, era dietro la vecchia 
caserma dei Vigili del fuoco, da bambini li guardavamo affascinati da luci e sirene…». 
Eminenza, come ha reagito la sua città? 
«In modo compatto. Tra cittadini e istituzioni, si è vista una capacità unica di vicinanza, 
intesa e solidarietà. Ho ringraziato il Signore e ringrazio i genovesi. La forza di carattere 
del genovese, introverso e riservato ma vero e tenace, si rivela soprattutto nelle 
difficoltà, come sempre. Sono andato sul posto per ringraziare le forze dell’ordine, i 
volontari, la Protezione civile… Penso in particolare al lavoro di altissimo livello dei Vigili 
del fuoco, alla loro generosità: scavando tra le macerie, era come se cercassero i propri 
cari». 
Ha visto i parenti delle vittime? 
«L’indomani sono andato all’obitorio, per dire una preghiera. Ho avuto occasione di 
incontrare molte famiglie. Certo, ci sono state anche parole: perché, com’è stato 
possibile? Il dolore, gli interrogativi. Ma c’era soprattutto quel silenzio… Il dolore 
pietrifica. Si cerca una vicinanza umile, silenziosa, che si fa sentire ed è stata recepita». 
Un volto che l’ha colpita? 
«All’ospedale San Martino, tra i feriti, ricordo un giovane immobilizzato a letto, l’avevano 
trovato appeso al suo furgone. Mi confidava che la moglie aspetta un bimbo e lui non 
poteva morire: il pensiero del figlio che stava per nascere gli ha dato una forza 
immensa, la voglia di vivere». 
Qual è la cosa più urgente da fare, ora? 
«Penso alla gente e alla città. La gente, anzitutto: duecentocinquanta famiglie sfollate da 
una cinquantina di caseggiati vicino ai monconi del ponte. Le amministrazioni stanno 
cercando tutti gli alloggi possibili e noi stessi, come Chiesa, ci stiamo impegnando. Ma 
queste persone desiderano rimanere nel loro rione e bisogna tenerne conto il più 
possibile, cercare al più presto soluzioni vicine e ricostruire il quartiere». 
Questo ci porta al ponte… 
«Ci sono strade ordinarie, ma Genova è lunga e stretta fra mare e monti. È necessario 
che la città non sia divisa. Si tratta della vita quotidiana, del lavoro… Del resto, al di là 
delle priorità materiali ce n’è una più profonda, spirituale». 
Quale? 
«Non perdere la speranza. La speranza è una forza enorme che ti permette di affrontare 
qualunque difficoltà. Però non è qualcosa che metti in cassaforte e poi ritrovi. Va 
alimentata, può diminuire o perdersi: e questo sarebbe il disastro più grande. Tra 
cittadini e istituzioni locali e nazionali c’è bisogno di far crescere la speranza». 
Ha messo in guardia da «ogni piccola rendita faziosa». A cosa si riferiva? 
«A ogni forma di rivalità che nasca da invidie locali o rendite politiche di qualsiasi natura, 
per fare bella figura. Non ci si può intestare meriti sulla morte e il dolore». 



Teme che tra governo ed enti locali la reazione «compatta» possa incrinarsi? 
«Finora ho avvertito un clima di compattezza istituzionale che deve continuare a 
produrre frutti. Sono convinto che la nostra città abbia tutte le risorse morali e le 
eccellenze lavorative per rialzare la testa, come ha già fatto nelle tragedie del passato: 
tutti i soggetti si sono messi assieme senza rivalità inutili. Per questo dico che qualunque 
diatriba o lungaggine per interesse politico o economico sarebbe imperdonabile». 
E quindi? 
«Ci sono già state decisioni ma occorrono subito interventi precisi, accelerazioni 
normative che riconoscano lo stato di emergenza. Penso al rione da ricostruire e al 
ponte: subito, sicuro, genovese e anche bello, già che ci siamo. Il mondo ci guarda. Guai 
se prevalesse l’impressione che si è fermi o attendisti». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 A chi parla il Quirinale di Stefano Folli 
 
Il richiamo di Sergio Mattarella alla Costituzione, cui tutti devono deferire, non è il primo 
passo di uno scontro istituzionale. Certo, chiunque ha inteso che le parole del presidente 
della Repubblica erano rivolte a Salvini. Ma non è nell'interesse di nessuno che sia 
varcata la soglia che separa il monito - come si dice in questi casi - dall'apertura di un 
conflitto devastante. Non è questo che vuole il capo dello Stato, non a caso attento a 
calibrare con scrupolo ogni parola. E a ben vedere non è nemmeno nell'interesse del 
frenetico ministro. Il quale non può non sapere che il suo consenso pubblico, ormai 
imponente, ha pur sempre un tallone d' Achille. Ed è il rischio di generare instabilità e 
incertezza presso un elettorato, che vuole sicurezza e un freno agli immigrati, ma 
apprezza poco tutto ciò che minaccia il lavoro, la produzione e il mercato. Salvini si 
muove sempre sul crinale. Attacca i magistrati, rinfaccia loro di "non essere eletti", 
lascia intendere che le inchieste che lo riguardano a proposito della nave Diciotti sono 
parte di un' operazione politica, ironizza, appende l'avviso di garanzia sulla parete 
dell'ufficio... insomma si comporta come nessun ministro dell'Interno ha fatto in tempi 
recenti. Il meno che poteva attendersi è che Mattarella lo redarguisse con un "memento" 
circa i doveri istituzionali, il primo dei quali è il rispetto dei propri ambiti e degli altri 
poteri dello Stato. Ma sarebbe un errore non leggere l'altra parte dell'intervento del 
presidente. Laddove ricorda anche ai magistrati - e non è la prima volta - i loro doveri: il 
primo dei quali consiste nel non abusare dell' autonomia garantita dalla Costituzione. 
Fare politica con la toga è un peccato civile, si potrebbe dire, che scardina l'equilibrio 
generale, creando le premesse per un'eterna sfida all'Ok Corral. In breve, ora tocca al 
leader leghista mostrare senso della misura. Tutti i sondaggi registrano un successo così 
ampio del messaggio nazionalista che adesso la scommessa è un'altra: riuscirà il 
vicepremier a fermarsi per consolidare sul piano istituzionale la propria immagine? 
Ovvero proseguirà a testa bassa a costo di rendere inquieto il suo stesso elettorato? Le 
parole di Mattarella, sotto questo profilo, sono un buon test (uno "stress-test", si 
potrebbe dire) per valutare quale indirizzo prevarrà. Continuare infatti a contrapporre il 
successo elettorale al diritto, cioè alle regole di fondo di una democrazia, è una strada 
che porta in un vicolo cieco. Mattarella in fondo ha fornito a Salvini un buon consiglio, se 
saprà coglierlo senza dar retta agli oltranzisti. Altra cosa è il dibattito politico con il 
contrapporsi delle opposte propagande. Ci sono pochi dubbi che siamo agli esordi della 
campagna elettorale per le europee di maggio. Sarà una campagna aspra. Il voto che ha 
condannato Orbán a Strasburgo equivale all'inizio di una corsa senza esclusione di colpi. 
Europeisti contro sovranisti, viene sottolineato. Nella speranza che la guerra non porti 
alla dissoluzione dell'Unione. Vero è che mai come il prossimo anno l'Europa sarà 
protagonista del voto, nel bene o nel male. Sulla carta gli europeisti prevalgono (come 
nel voto anti-Orbán), ma nessuno oggi può dirsi sicuro vincitore. Anzi, la debolezza del 
fronte europeista è duplice. Primo, il rischio di dover difendere l'Europa così com' è, con 
tutte le sue storture. Secondo, non disporre di un leader davvero credibile. Dovrebbe 
essere Macron, ma la sua popolarità ai minimi termini e la sua inimicizia verso l'Italia in 
Libia complicano il quadro in modo imprevisto. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 L’Europa necessaria di Andrea Lavazza 



Una buona giornata, il lavoro da fare 
 
L’Europa che, nelle sue stanze, finalmente fa l’Europa, e, fuori, un mondo ormai così 
complesso e frammentato da non poter essere facilmente interpretato. La giornata di ieri 
ha visto una decisione senza precedenti del Parlamento di Strasburgo sul caso Ungheria 
e un altro pronunciamento di notevole importanza in tema di copyright. Nello stesso 
tempo ha osservato fratture interne a forze politiche omogenee, in particolare nel Ppe 
che accoglie Viktor Orbán nella sua famiglia, e distonie all’interno di partiti – come i 
cinquestelle italiani – che hanno scelto prima la linea Ue e poi hanno duramente 
contestato l’Unione per la svolta sul diritto d’autore. La condanna del governo di 
Budapest, con la richiesta di attivazione dell’articolo 7 del Trattato europeo, segna il 
riconoscimento a larga maggioranza che la 'democrazia illiberale' orgogliosamente 
rivendicata dal premier Viktor Orbán non è compatibile con i princìpi ispiratori 
dell’Unione. Non è una vendetta perché l’Ungheria rifiuta di aprire le sue frontiere né un 
attentato alla sovranità popolare della nazione – come hanno detto i 'difensori' di Orbán, 
tra cui Matteo Salvini –, ma un gesto coraggioso di fedeltà alla propria ispirazione da 
parte dell’Europa in quanto istituzione. Era proprio il nazionalismo la bestia nera che nel 
dopoguerra i più illuminati (e rimpianti) padri fondatori volevano combattere, 
ritenendola la radice dei mali che avevano afflitto il continente, fino al male assoluto di 
Auschwitz. Non ci saranno vere sanzioni per l’Ungheria che ha violato le regole europee 
su magistratura, media, università e rifugiati – la parola ora passa al Consiglio dei capi 
di Stato e governo, dove probabilmente a bloccare tutto basterà il veto degli amici 
polacchi, anch’essi sotto procedura di infrazione per motivi non dissimili –, eppure il voto 
a larga maggioranza dell’Aula dice un chiaro no al cavallo di troia del sovranismo. Non si 
può stare nella Ue, godere dei suoi benefici economici e alzare muri, negare diritti, 
incamminarsi verso forme (più o meno) velatamente autoritarie. La partita alle prossime 
elezioni di maggio nei 27 Paesi membri si giocherà proprio su questa contrapposizione. E 
non è affatto chiusa. Coloro che non credono in questa Europa sono in crescita e hanno 
spesso facilità nel trovare frecce al proprio arco. Non basta infatti una giornata 
dell’orgoglio – e delle buone decisioni – ritrovati per invertire una rotta in parte 
compromessa. L’approvazione della direttiva sul diritto d’autore sembra essere un 
efficace strumento – seppure da rendere concretamente attuabile – per tutelare 
l’informazione di qualità da uno sfruttamento improprio a favore di grandi piattaforme 
globali che non la retribuiscono, con conseguente impoverimento anche del dibattito 
pubblico a seguito della chiusura di testate, mentre sono salvaguardate la libertà di 
espressione individuale e gli utilizzi a fini educativi (compresa Wikipedia). Poco prima del 
voto sul copyright era però andata in scena la poco credibile fiera delle buone intenzioni, 
di cui è stato intessuto l’ultimo discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dal 
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Contenuti condivisibili (quasi) dal 
primo all’ultimo: l’Europa non sia una fortezza, parli con una sola voce, difendiamo la 
sua immagine, la Brexit è sbagliata, apriamo vie di immigrazione legale verso l’Europa, 
creiamo nuovi accordi commerciali con l’Africa che portino 10 milioni di posti di lavoro 
nei Paesi più svantaggiati. Un libro dei sogni che era già aperto all’inizio del mandato, 4 
anni fa, e che resterà tale alla fine della legislatura nel 2019. Quello che manca 
all’Europa è proprio la capacità di condividere maggiormente, agire di concerto 
superando rivalità e piccoli interessi, mostrarsi amica, non lontana e matrigna, dando 
anima a un vero patriottismo che funzioni come forza attrattiva a contrasto delle spinte 
centrifughe. Va in questa direzione il varo definitivo, sempre in queste ore, del Corpo 
europeo di solidarietà, sorta di servizio civile continentale, che metterà fianco a fianco 
giovani impegnati nel sociale 'oltre le frontiere', come nel programma Erasmus, un 
successo europeo tra i più fecondi e di lunga portata. Ma, com’è evidente, ancora poca 
cosa di fronte alla crisi di consenso in atto. I segnali venuti dal Parlamento, che 
nell’esprimersi sul diritto d’autore ha resistito alla pressione delle lobby via social media, 
possono indurre a un lieve ottimismo. Se i rappresentanti eletti e le classi dirigenti 
trovano un sussulto di sano europeismo, c’è spazio per recuperare il tempo perduto. Non 
si può dimenticare che gli stessi giganti del passato – da Schuman a Monnet, da 
Adenauer a De Gasperi e Spaak – non disdegnavano un certo verticismo decisionale e 
che anch’essi, nell’era di Facebook, non avrebbero sempre avuto buona accoglienza da 
un’opinione pubblica frammentata e incline a seguire l’onda mutevole delle emozioni del 



momento. La lunga campagna elettorale verso le elezioni di maggio ci dirà se la giornata 
di ieri è stata un nuovo inizio o solo una piccola luce destinata a spegnersi presto. 
 
Pag 2 Ricordiamocelo: gli altri siamo anche tutti noi di Maurizio Ambrosini 
I seguiti del caso “Diciotti” e l’etica che serve 
 
La vicenda della nave Diciotti continua nei suoi esiti a occupare le cronache, rivelando 
diversi nodi cruciali delle politiche dell’asilo e del nostro atteggiamento nei confronti dei 
rifugiati. Un primo nodo riguarda la libertà di movimento. Un amico parroco mi ha detto: 
«Diversi parrocchiani sono sconcertati dalla fuga di tanti eritrei accolti dalla Caritas: 
pensano che la Chiesa abbia fatto una brutta figura». Dietro questa percezione, forse 
diffusa o forse no, spuntano alcuni presupposti impliciti che vale la pena di discutere. 
Uno è che i richiedenti asilo siano e debbano essere soggetti passivi delle politiche di 
accoglienza: devono stare docilmente dove noi decidiamo di metterli. Secondo il 
commento del ministro Salvini, se sono usciti dall’accoglienza non erano poi tanto 
disperati e bisognosi. Come se il diritto all’accoglienza fosse subordinato a una 
condizione di incapacità e di miseria. Nello stesso tempo, si pensa che i profughi 
debbano essere sorvegliati a vista, come dei semi-prigionieri o dei soggetti pericolosi. Un 
altro presupposto è che non abbiano né legami sociali, né conoscenze delle condizioni 
economiche e politiche delle regioni d’Europa. Che non sappiano che in Germania e in 
Svezia le politiche dell’asilo sono meglio organizzate e più generose nei loro confronti (gli 
eritrei come i siriani ricevono quasi sempre lo status di rifugiati), mentre il mercato del 
lavoro è più ricettivo. Questi rifugiati indocili, capaci di aspirazioni e di scelte diverse da 
quello che noi abbiamo pensato sia bene per loro, ci mettono in confusione. Di certo 
rivelano ancora una volta il limite maggiore delle politiche dell’asilo dell’Unione Europea: 
non solo e non tanto l’esigua redistribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri, quanto 
piuttosto la negazione della loro libertà di scegliere dove ricostruire la propria vita. Ho 
già accennato alla presunta pericolosità e alla necessità di sorveglianza. Con zelo degno 
di miglior causa, forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa hanno prelevato un gruppo di 
16 eritrei al centro sociale Baobab, dove erano in coda per una visita medica, e li hanno 
trattenuti per sei ore con la motivazione di doverli identificare. L’idea che gli sbarchi e la 
presenza di profughi rappresentino un vulnus per l’ordine sociale origina queste 
scenografiche esibizioni di severità, volte a riaffermare la sovranità dello Stato. Un terzo 
e più inquietante episodio, nonostante le successive frenate, è rappresentato 
dall’apertura di un conflitto con la magistratura da parte del ministro Salvini, via social 
networks, proprio sul caso Diciotti. La magistratura palermitana contestandogli il reato di 
sequestro di persona ha ricordato a lui e a tutti noi che i profughi sono anzitutto 
persone, che non possono essere trattenute per giorni su una nave, fra l’altro priva di 
servizi essenziali, per ragioni politicopropagandistiche. Salvini, aprendo la busta con 
l’avviso di garanzia in diretta, e leggendolo di fronte alla videocamera, ha fatto appello al 
consenso degli elettori come se questo bastasse ad affrancarlo dai vincoli costituzionali, 
dalle leggi dello Stato e dal controllo del potere giudiziario. Anzi, ha sostenuto che 
l’avviso di garanzia colpisce 60 milioni di italiani: il popolo della nazione nel suo 
complesso, di cui s’intesta la rappresentanza. L’aver scelto il terreno dei diritti dei 
profughi non è casuale. Salvini sa che la difesa dei migranti, che non possono votare, è 
politicamente impopolare, mentre la negazione dei loro diritti in questa fase politica 
rende. Qui non si tratta di un conflitto tra élites globaliste e popolo sovranista. Per chi ha 
a cuore le sorti della democrazia diventa chiaro che i diritti dei rifugiati e degli immigrati 
sono legati in modo indissolubile alla qualità della convivenza e ai diritti di tutti. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Diritto d’autore, la svolta della Ue non limita la libertà della rete di Oscar 
Giannino 
 
La proposta di direttiva sul mercato unico digitale dei diritti d'autore è stata approvata 
ieri a larga maggioranza dal Parlamento Europeo, dopo numerose e sostanziali modifiche 
rispetto al testo che era stato respinto a luglio scorso. Non è ancora in questa veste 
direttamente operativa, poiché essa è frutto di un'iniziativa congiunta, che accomuna 
Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo. Quindi il confronto il cosiddetto trilogo 



riprenderà anche sulle modifiche introdotte in Parlamento. Tuttavia è a questo punto 
possibile che il testo finale venga varato definitivamente prima della scadenza del 
Parlamento, entro la prossima primavera. E si tratta comunque di una svolta epocale, 
perché interviene sulle responsabilità cogenti individuate a carico delle piattaforme 
digitali in maniera che sia assicurato un equo compenso tanto all'industria editoriale 
all'articolo 11 della direttiva che alla più vasta comunità dei titolari di diritto d'autore su 
tutte le produzioni artistiche e culturali all'articolo 13, l'altro su cui sono divampate le più 
roventi polemiche. Facebook, Google e gli altri over the top protagonisti mondiali della 
rete, saranno tenuti nell'Unione Europea a riconoscere un compenso alle imprese 
editoriali cartacee, televisive, radiofoniche, digitali le cui notizie vengano aggregate dalle 
piattaforme stesse. Quanto ai diritti d'autore, l'articolo 13 è stato profondamente 
modificato. Esso prevede oggi un principio di grande discontinuità rispetto alla storia di 
Internet: cioè la fine dell'immunità delle piattaforme rispetto a ciò che pubblicano, 
diversamente da quanto accade alle testate editoriali. Finora se pubblicavate su una 
piattaforma qualunque espressione artistica gravata da diritti d'autore, la piattaforma 
non rispondeva del mancato versamento del diritto. Secondo la direttiva, al contrario, 
potrà pubblicare solo ciò che sia tutelato da un'apposita licenza regolarmente 
sottoscritta che garantisca il versamento del corrispettivo del diritto. E a questo fine la 
norma più delicata le piattaforme potranno essere obbligate da governi e autorità della 
comunicazione di ogni Paese membro a dotarsi di appositi algoritmi volti a escludere la 
pubblicazione di materiali non coperti da licenza. E' esattamente questa norma ad aver 
acceso l'incendio. Chi ha votato no teme che da una parte l'algoritmo possa essere per 
così dire troppo vasto, finendo per esercitare censura. Dall'altra parte, che a seguito 
delle numerose eccezioni che è stato necessario prevedere per evitare che risultasse un 
boomerang per esempio contro le enciclopedie digitali -, la norma stessa finisca per 
essere semplicemente la controprova in se stessa della propria inadeguatezza, riducendo 
a sole eccezioni a vantaggio di soggetti a fini non di lucro un campo che è molto più 
vasto, di tutti coloro cioè che sono portatori di diritti più vasti come quello della libertà di 
espressione e della libertà d'impresa. Vedremo come il confronto sul testo ridurrà 
ulteriormente i possibili rischi. Ma in ogni caso il diritto al compenso delle imprese 
editoriali europee e di chi in Ue gode della tutela del diritto d'autore è una svolta che non 
ha nulla a che vedere con la violazione della libertà degli utenti della rete. In che cosa si 
lede la libertà e di chi, se Yahoo, Google e consimili giganti sono chiamati a 
corrispondere alle imprese editoriali qualcosa di analogo a quanto esse sono già sempre 
più costrette a chiedere ai propri lettori online di pagare, per potervi direttamente 
accedere? Che cosa c'entra la libertà in pericolo, quando quelle notizie e quelle analisi 
vengono elaborate da dipendenti e collaboratori di imprese che a questo fine investono, 
e che vedono sempre più erosi i propri margini di raccolta pubblicitaria inevitabilmente 
proprio dalla rete? E che per di più sulle proprie attività, sul proprio reddito, sui propri 
asset e immobilizzi pagano imposte nazionali assai più elevate di quanto non sia 
consentito alle grandi piattaforme digitali dal libero arbitraggio internazionale, alla 
ricerca di ordinamenti dalle più moderate richieste fiscali? Analoghe considerazioni 
valgono per le intere filiere dell'industria creativa, che sin qui era impossibilita a vedersi 
garantita su Internet la propria legittima fonte di sostentamento economico. Certo, ora 
occorre vigilare perché questi princìpi abbiano coerente ed equilibrata attuazione. Sarà 
una vicenda ancora lunga e complessa, chiamando a confronto ordinamento europeo, 
statunitense e diverse legislazioni nazionali europee. Come dimostra la polemica 
pluriennale sin qui irrisolta in materia fiscale, serve la definizione di standard comuni e 
condivisi tra le due rive dell'Atlantico sulla tassazione della proprietà digitale, sulla 
compartecipazione ai costi delle infrastrutture digitali - le reti a banda larga e ultralarga 
di qui quelle piattaforme si avvantaggiano senza avervi messo un penny. Sono questioni 
che possono trovare equa soluzione solo se condivise tra ordinamenti continentali, 
nell'ambito di un grande negoziato globale, come globale è la rete. Ma il pregio di questa 
direttiva europea a tutela del diritto d'autore era ed è appunto un approccio comune 
europeo, volto a evitare che tutele diverse in ogni singolo Paese membro venissero eluse 
dai giganti over the top. C'è un altro aspetto molto importante da rilevare, nel voto di 
ieri. Ai no espressi assecondando le energiche pressione delle grandi piattaforme 
internazionali, si sono aggiunti quelli di forze politiche populiste che in Europa 
sostengono governi che attaccano la libertà d'informazione, la piegano in Paesi come 



Polonia e Ungheria ai voleri del governo, e utilizzano vaste reti di produzione di notizie 
verosimili o false per animare le proprie campagne. Quei no non sono espressi in nome 
della libertà, ma a favore del fatto che la rete resti un porto franco rispetto a ogni 
criterio di verifica delle notizie, e a ogni responsabilità per chi le pubblica. Quei no sono 
contro ogni criterio di libertà responsabile della rete, che è ormai parte costitutiva delle 
libertà essenziali, in ogni angolo del mondo che voglia definirsi libero. Sono dei no in 
nome di una rete strumento di travolgente demagogia. Tanto travolgente da non curarsi 
del fatto che, come nessuno penserebbe che debba esistere la libertà per un'impresa di 
non pagare un proprio lavoratore, allo stesso modo è del tutto analogo che non sia 
libertà quella di non pagare per le notizie che produce l'impresa editoriale che le elabora, 
o l'autore o la produzione cinematografica o musicale senza cui non esisterebbero libri, 
film e canzoni. 
 
Pag 27 Pragmatica o ideologica. I due volti dell’Europa di Alessandro Campi 
 
Ieri si sono viste all'opera le due facce dell'Europa: quella pragmatica, che prova ad 
affrontare i problemi che attraversano le società contemporanee e toccano direttamente 
la vita dei cittadini; e quella moralistico-pedagogica, che dietro le grandi battaglie sui 
diritti e i valori nasconde spesso un dogmatismo a sfondo religioso che è il contrario 
delle libertà che si vorrebbero difendere. Il voto del Parlamento europeo sul diritto 
d'autore, arrivato dopo molte polemiche, ha sancito l'idea che anche in Rete la creatività 
intellettuale debba essere difesa e adeguatamente compensata. Sinora, con la scusa del 
libero e incondizionato accesso di tutti a tutto, si era nella sostanza favorito lo 
sfruttamento commerciale da parte dei giganti del web dei contenuti informativi e 
giornalistici prodotti dal sistema dei media tradizionale. Nell'immediato futuro 
piattaforme di condivisione e aggregatori di notizie dovranno invece spartire equamente 
i loro guadagni con artisti, giornalisti ed editori. Davvero non si capisce dove stia lo 
scandalo o l'attentato alla libertà d'espressione, tenuto anche conto del fatto che le 
enciclopedie online senza fini commerciali (come Wikipedia) e le piattaforme per la 
condivisione di software open source saranno esentate dal rispetto delle nuove regole 
sul copyright. A meno che non si ritenga normale e democratico, come è avvenuto sino 
ad oggi, che qualcuno possa arricchirsi col lavoro intellettuale altrui. I diritti d'autore, 
ampiamente tutelati nel mondo reale, perché non dovrebbero esserlo in quello virtuale? 
Quanto ai cittadini e agli utenti, il loro problema come ormai si è capito non è avere 
informazioni d'ogni tipo purché gratuite e facilmente accessibili, ma averne di attendibili 
e serie. La falsità di molta della merce che attualmente circola in Rete non è forse 
l'attentato peggiore che si possa fare alla vita democratica e all'autonomia di giudizio dei 
singoli? Ma ieri l'assemblea di Strasburgo mostrando in questo caso la sua faccia al 
tempo stesso ideologicamente settaria e politicamente poco lungimirante ha anche 
approvato la risoluzione con cui si chiede al Consiglio dei capi di Stato e di governo 
dell'Ue di attivare contro l'Ungheria (colpevole d'aver gravemente derogato ai valori di 
pluralismo e tolleranza su cui l'Europa s'è costruita) la procedura prevista dall'articolo 7 
del Trattato dell'Unione Europea e che come sanzione estrema prevede la sospensione 
del diritto di voto in seno al Consiglio. Accusata d'essere debole e passiva contro 
l'avanzata dei populismi che minacciano i regimi liberali, ieri l'Europa (la sua parte più 
civile e democratica) avrebbe in realtà trasmesso un segnale di vitalità e autorevolezza. 
Orbán, il nemico interno capofila dei sovranisti che vorrebbero distruggere l'Europa per 
conto di Trump e Putin, è stato pubblicamente isolato. Ma davvero la votazione di ieri è 
stata un segnale di forza politica e una decisione capace di mettere in difficoltà il fronte 
cosiddetto populista? D'altro canto, il bando contro Orbán basterà a risolvere la crisi di 
fiducia e credibilità che da anni attanaglia le istituzioni europee o a ricomporre la frattura 
geopolitica e culturale che ormai esiste fra il blocco europeo occidentale e quello 
orientale e che non può essere considerata solo il frutto delle differenze visioni che essi 
hanno in materia di immigrazione? Basta convincersi (e convincere l'opinione pubblica) 
che Orbán sia uno xenofobo e un potenziale dittatore per rimuovere o neutralizzare il 
malessere psicologico e le inquietudini politiche che alimentano i movimenti populisti 
ormai ovunque in Europa? Sul piano pratico, bisognerebbe innanzitutto chiedersi quanto 
realmente funzionino specie dopo quel che è successo in Italia con la vittoria alle elezioni 
di leghisti e grillini gli appelli a coalizzare i buoni democratici (d'ogni colore politico) 



contro i cattivi populisti. Se il problema contingente è arginare questi ultimi in vista delle 
prossime elezioni europee forse bisognerà inventarsi qualcosa di diverso rispetto a 
campagne allarmistiche e a grandi coalizioni repubblicane alle quali gli elettori per primi 
risultano ormai insensibili. Anche le strategie di demonizzazione sembrano lasciare il 
tempo che trovano. Le sanzioni decise già nel 2000 contro il governo austriaco guidato 
da Wolfang Schussel e appoggiato da Joerg Haider a distanza di anni hanno tutt'altro 
che fermato i populisti in quel Paese. Gli ungheresi cederanno questa volta alla 
pedagogia di Bruxelles e smetteranno di credere in Orbán dopo averlo eletto già quattro 
volte o si convinceranno definitivamente che, come ha detto ieri intervenendo in aula, il 
suo unico scopo è difendere la nazione ungherese contro coloro che vogliono 
distruggerla? Un'ossessione identitaria che per molti osservatori sa di razzismo e di 
fascismo, ma che in realtà nasconde una frattura politico-culturale che spiega molti dei 
contrasti e dei risentimenti che attualmente attraversano l'Europa. Bisognerebbe infatti 
stare attenti all'imbroglio intellettuale o alle semplificazioni di chi, per eccesso di zelo 
politico, vorrebbe buttare l'acqua sporca del nazionalismo col bambino (si fa per dire, 
visti i secoli che ha alle spalle) dello Stato-nazione. O convincere l'opinione pubblica che 
nel Vecchio continente ormai ci si divide come ha sostenuto di recente Nadia Urbinati tra 
difensori del tribalismo e partigiani dell'umanità, come se in mezzo a queste due forme 
estreme d'aggregazione politica (il clan etnico e il mondo globale) non ci sia ormai 
nient'altro. Ci sono in realtà le nazioni e gli Stati che dell'Europa sono il fondamento 
storico-spirituale ma che un certo europeismo messianico tende invece a considerare un 
ostacolo sulla via di una compiuta integrazione continentale: una forma di sentimento o 
appartenenza collettiva da rimuovere come realtà vitale o da ridurre ad una dimensione 
puramente formalistica (il patriottismo costituzionale) o folcloristica. La democrazia 
illiberale d'ispirazione cristiana di cui ciancia Orbán nei suoi comizi è chiaramente una 
truffa intellettuale. Ma il fatto che egli sia un difensore poco credibile o addirittura in 
malafede del diritto dei popoli a salvaguardare la loro identità culturale e la loro 
sovranità politica aggrava paradossalmente le colpe di coloro socialisti, popolari, liberali 
che hanno lasciato ai leader populisti (e a dottrinari grossolani alla Steve Bannon) 
l'esclusiva su simili temi. Storicamente lo Stato-nazione ha rappresentato, in particolare 
nell'esperienza dei Paesi occidentali, il baluardo delle libertà personali e della 
democrazia. Averne fatto un sinonimo di razzismo e una forma di particolarismo 
intollerante è il capolavoro ideologico perverso di un'Europa che evidentemente non si 
riconosce più nella sua stessa storia e che forse proprio per questo ha smesso di 
suscitare passioni autentiche e speranze nel futuro. Un'Europa che appunto ieri ci ha 
mostrato quanto essa possa essere utile ai suoi cittadini, allorché opera con spirito 
pratico, e quanto invece rischi di essere dannosa alla sua stessa causa, allorché si erge a 
modello astratto di civiltà. 
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C'è stata un'epoca nella quale l'extrasinistra ripeteva come un mantra la finalità di «far 
esplodere le contraddizioni in seno al capitalismo». Acqua passata, ma le contraddizioni 
interne stanno diventando ogni giorno di più il pane quotidiano dei due partiti 
(diversamente) populisti al potere. Il repertorio delle frizioni e delle differenziazioni 
dentro il governo legastellato si sta infatti decisamente infittendo, trovando un punto di 
mediazione, e una raffigurazione esemplare nelle dichiarazioni del ministro dell'Economia 
Giovanni Tria che, ancora un paio di giorni fa, si è detto favorevole alle grandi opere Tav 
e Tap come pure al taglio delle tasse. Si può partire dalla diversa posizione delle due 
forze politiche riguardo un passaggio tutt'altro che secondario della vicenda europea 
quale il voto del Parlamento di Strasburgo sull'attivazione dell'articolo 7 del Trattato Ue 
contro l'Ungheria, che finalmente è approdato alla condanna di Viktor Orban. Colui che 
Matteo Salvini considera alla stregua di un prezioso alleato. Mentre il Movimento 5 Stelle 
si è orientato per le sanzioni, alla luce dell'insofferenza verso l'autocrate magiaro della 
"sinistra" interna e della volontà di posizionarsi come fautori di un sovranismo moderato 
che eviti il muro contro muro con la Commissione. Luigi Di Maio, dopo lo stordimento 
derivante dai sondaggi che descrivono l'inarrestabile avanzata leghista, ha capito "sulla 
sua pelle" che un atteggiamento costantemente remissivo nei confronti di Salvini non 



paga di certo, e può generare spinte centrifughe nei gruppi dirigenti. Di qui, il varo di 
una strategia che punta a differenziarsi, per risintonizzarsi sui rapporti di forza elettorale 
usciti dal 4 marzo, e nella convinzione che il Quirinale non apprezzerebbe affatto la 
(potenziale) tentazione leghista di un ritorno alle urne. Ed ecco così i (tardivi) distinguo 
rispetto agli attacchi alla magistratura di Salvini, rammentandosi infine di avere costruito 
una quota rilevante delle proprie fortune nelle vesti del "partito dei giudici" e della 
denuncia della corruzione politica. Come pure la linea dura di Di Maio e Toninelli sulla 
revoca della concessione ad Autostrade (al netto dei ricorsi), un indirizzo non condiviso 
veramente dalla Lega. A dar fuoco alle polveri ci ha pensato anche Alessandro Di 
Battista, custode autentico del verbo di quell'ideologia grillina che presenta molti punti di 
contatto con il populismo latino-americano. E, infatti, in collegamento dal Guatemala, 
l'"autoesiliato" capo dell'ala movimentista e barricadera, ha intimato ai pentastellati di 
procedere alla nazionalizzazione delle autostrade e ha rimarcato la sua distanza dalla 
Lega. Lasciando presagire di essere pronto al ritorno "in patria" in caso di precipitazione 
della situazione; e facendo capire che nel monistico partito-movimento che non ammette 
correnti è in corso una guerra intestina di posizionamento tra leader e fazioni. 
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