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Il compito «più urgente» di un vescovo è quello della santità: lo ha evidenziato ieri 
Papa Francesco ai presuli di recente nomina che hanno partecipato ad un corso 

promosso dalle Congregazioni per i vescovi e per le Chiese orientali. Ecco alcune sue 
parole nell’occasione: “Non siete frutto di uno scrutinio meramente umano, ma di una 
scelta dall’Alto. Perciò da voi si richiede non una dedizione intermittente, una fedeltà 
a fasi alterne, una obbedienza selettiva, no, ma siete chiamati a consumarvi notte e 
giorno. Restare vigili anche quando sparisce la luce, o quando Dio stesso si cela nella 
tenebra, quando la tentazione di arretrare si insinua e il maligno, che è sempre in 
agguato, suggerisce sottilmente che ormai l’alba non verrà più. Proprio allora, di 
nuovo prostrarsi con il viso a terra, per ascoltare Dio che parla e rinnova la sua 

promessa mai smentita. E poi rimanere fedeli anche quando, nel calore del giorno, 
vengono meno le forze della perseveranza e il risultato della fatica più non dipende 

dalle risorse che abbiamo. E tutto questo non per alimentare la narcisistica pretesa di 
essere essenziali, ma per rendere il Padre propizio al vostro Popolo. Dio è già a favore 
dell’uomo. Il suo divino essere, che poteva anche esistere senza di noi, nel suo Figlio 

Gesù si rivela per noi. In Lui, si offre la paternità di Dio che mai si rassegna; in Lui 
conosciamo il cuore divino che nulla e nessuno dà per perduto. È questo il messaggio 
che i fedeli hanno diritto di trovare sulle vostre labbra, nei vostri cuori e nella vostra 
vita. All’inizio del vostro ministero, vi prego di mettere Dio al centro: Egli è Colui che 

chiede tutto ma in cambio offre la vita in pienezza. Non quella vita annacquata e 
mediocre, vuota di senso perché piena di solitudine e di superbia, ma la vita che 

sgorga dalla sua compagnia che mai viene meno, dalla forza umile della croce del suo 
Figlio, dalla sicurezza serena dell’amore vittorioso che ci abita. Non lasciatevi tentare 
da racconti di catastrofi o profezie di sciagure, perché quello che conta veramente è 
perseverare impedendo che si raffreddi l’amore e tenere alto e levato il capo verso il 
Signore, perché la Chiesa non è nostra, è di Dio! Lui c’era prima di noi e ci sarà dopo 

di noi! Il destino della Chiesa, del piccolo gregge, è vittoriosamente nascosto nella 
croce del Figlio di Dio. I nostri nomi sono scolpiti nel suo cuore - scolpiti nel suo 

cuore! -; la nostra sorte è nelle sue mani. Pertanto, non spendete le vostre migliori 
energie per contabilizzare fallimenti e rinfacciare amarezze, lasciandovi rimpiccolire 

il cuore e rattrappire gli orizzonti. Cristo sia la vostra gioia, il Vangelo sia il vostro 
nutrimento. Tenete fisso il vostro sguardo solo sul Signore Gesù e, abituandovi alla sua 

luce, sappiate cercarla incessantemente anche dove essa si rifrange, sia pure 
attraverso umili bagliori. Là, nelle famiglie delle vostre comunità, dove, nella 

pazienza tenace e nella generosità anonima, il dono della vita viene cullato e nutrito. 
Là, dove sussiste nei cuori la fragile ma indistruttibile certezza che la verità prevale, 
che amare non è vano, che il perdono ha il potere di cambiare e di riconciliare, che 
l’unità vince sempre la divisione, che il coraggio di dimenticare sé stessi per il bene 
dell’altro è più appagante del primato intangibile dell’io. Là, dove tanti consacrati e 
ministri di Dio, nella silenziosa dedizione di sé, perseverano incuranti del fatto che il 

bene spesso non fa rumore, non è tema dei blog né arriva sulle prime pagine. Essi 
continuano a credere e a predicare con coraggio il Vangelo della grazia e della 

misericordia a uomini assetati di ragioni per vivere, per sperare e per amare. Non si 
spaventano davanti alle ferite della carne di Cristo, sempre inferte dal peccato e non 

di rado dai figli della Chiesa. So bene quanto nel nostro tempo imperversano 
solitudine e abbandono, dilaga l’individualismo e cresce l’indifferenza al destino degli 

altri. Milioni di uomini e donne, bambini, giovani sono smarriti in una realtà che ha 
oscurato i punti di riferimento, sono destabilizzati dall’angoscia di appartenere a 

nulla. La loro sorte non interpella la coscienza di tutti e spesso, purtroppo, coloro che 
avrebbero le maggiori responsabilità, colpevolmente si scansano. Ma a noi non è 

consentito ignorare la carne di Cristo, che ci è stata affidata non soltanto nel 



Sacramento che spezziamo, ma anche nel Popolo che abbiamo ereditato. Anche le sue 
ferite ci appartengono. È doveroso toccarle non per farne manifesti programmatici di 
pur comprensibili rabbie, ma luoghi in cui la Sposa di Cristo impara fino a che punto 

può sfigurarsi quando si sbiadiscono nel suo volto i tratti dello Sposo. Ma impara anche 
da dove ripartire, in umile e scrupolosa fedeltà alla voce del suo Signore. Solo Lui può 
garantire che, nei tralci della sua vigna, gli uomini non trovino appena uva selvatica, 
ma il vino buono, quello della vera vite, senza la quale nulla possiamo fare. Questo è 
l’obiettivo della Chiesa: distribuire nel mondo questo vino nuovo che è Cristo. Niente 
ci può distogliere da questa missione. Abbiamo continuo bisogno di otri nuovi, e tutto 

ciò che facciamo non è mai abbastanza per renderli degni del vino nuovo che sono 
chiamati a contenere e a versare. Ma, proprio per questo, occorre che i contenitori 
sappiano che senza il vino nuovo saranno comunque giare di pietra fredda, capaci di 
ricordare la mancanza ma non di donare la pienezza. Per favore, nulla vi distolga da 
questa meta: donare la pienezza! La vostra santità non sia frutto dell’isolamento, ma 

fiorisca e fruttifichi nel corpo vivo della Chiesa affidatavi dal Signore, così come ai 
piedi della croce consegnò la propria Madre al discepolo amato. Accoglietela come 

sposa da amare, vergine da custodire, madre da rendere feconda. Il vostro cuore non 
si invaghisca di altri amori; vigilate perché il terreno delle vostre Chiese sia fertile per 
il seme del Verbo e mai calpestato dai cinghiali. Come potrete farlo? Ricordandovi che 
non siamo noi all’origine della nostra “porzione di santità”, ma è sempre Dio. È una 
santità piccina, che si nutre dell’abbandono nelle sue mani come un bimbo svezzato 

che non ha bisogno di chiedere la dimostrazione della prossimità materna. È una 
santità consapevole che nulla di più efficace, più grande, più prezioso, più necessario 
potete offrire al mondo della paternità che è in voi. Incontrandovi, ogni persona possa 
almeno sfiorare la bellezza di Dio, la sicurezza della sua compagnia e la pienezza della 

sua vicinanza. È una santità che cresce mentre si scopre che Dio non è 
addomesticabile, non ha bisogno di recinti per difendere la sua libertà, e non si 

contamina mentre si avvicina, anzi, santifica ciò che tocca. Non serve la contabilità 
delle nostre virtù, né un programma di ascesi, una palestra di sforzi personali o una 
dieta che si rinnova da un lunedì all’altro, come se la santità fosse frutto della sola 
volontà. La sorgente della santità è la grazia di accostarci alla gioia del Vangelo e 
lasciare che sia questa a invadere la nostra vita, in modo tale che non si potrà più 
vivere diversamente. Prima ancora che noi esistessimo, Dio c’era e ci amava. La 

santità è toccare questa carne di Dio che ci precede. È entrare in contatto con la sua 
bontà. Guardate i pastori chiamati nella notte di Betlemme: hanno trovato in quel 

Bambino la bontà di Dio! È una gioia di cui nessuno potrà derubarli. Guardate la gente 
che da lontano osservava il Calvario: è tornata a casa battendosi il petto perché aveva 

visto il corpo sanguinante del Verbo di Dio. La visione della carne di Dio scava nel 
cuore e prepara il posto dove a poco a poco prende dimora la divina pienezza. Perciò 
vi raccomando di non vergognarvi della carne delle vostre Chiese. Entrate in dialogo 

con le loro domande. Vi raccomando una particolare attenzione al clero e ai seminari. 
Non possiamo rispondere alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i 

nostri processi di selezione, accompagnamento, valutazione. Ma le nostre risposte 
saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi 

casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto 
esistenziale che esse hanno alimentato, se non riveleranno perché mai Dio è stato così 
reso muto, così messo a tacere, così rimosso da un certo modo di vivere, come se non 
ci fosse. E qui, ognuno di noi deve umilmente entrare nel profondo di sé e domandarsi 
che cosa può fare per rendere più santo il volto della Chiesa che governiamo in nome 

del Supremo Pastore. Non serve puntare solo il dito sugli altri, fabbricare capri 
espiatori, stracciarsi le vesti, scavare nella debolezza altrui come amano fare i figli 
che hanno vissuto in casa come fossero servi. Qui è necessario lavorare insieme e in 
comunione, certi però che l’autentica santità è quella che Dio compie in noi, quando 

docili al suo Spirito ritorniamo alla gioia semplice del Vangelo, così che la sua 
beatitudine si renda carne per gli altri nelle nostre scelte e nelle nostre vite” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 29 Ritorno al passato, la messa in latino raddoppia a Oriago di Alessandro 
Abbadir 
L’iniziativa di don Bobbo. Scontento dai preti della Riviera. Si terrà la seconda e quarta 
domenica del mese, alle 16 
 
Spopola messa tradizionale in latino in Riviera del Brenta. Tanto da raddoppiare le 
cosiddette "messe tridentine" con il rito romano. A promuovere nel suo territorio le 
messe con rito antico, è don Cristiano Bobbo parroco di Oriago. Qualche giorno fa lo 
stesso don Cristiano era salito alle cronache per aver lanciato la provocatoria idea di 
tassare le spose scollate ai matrimoni. Per celebrare le messe in latino arriveranno due 
volte al mese due parroci dalla diocesi di Verona. «Da circa un anno», spiega Francesco 
Boato, responsabile del gruppo "Amici della Messa Tradizionale nel Veneziano", «viene 
regolarmente officiata a Oriago di Mira nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo. 
Ora grazie al successo ottenuto raddoppierà le celebrazioni mensili. Infatti, il parroco del 
paese, don Cristiano Bobbo, ha invitato il nostro gruppo di fedeli, tutti provenienti dai 
paesi limitrofi a garantire una maggiore e più frequente presenza dell'antica liturgia 
romana codificata dal Concilio di Trento nel XVI secolo e in vigore in tutta la Chiesa 
cattolica fino al 1965». Il motu proprio "Summorum Pontificum" , emanato da Benedetto 
XVI nel 2007 si pone infatti l'ambizioso obiettivo di promuovere a tutti i livelli la 
diffusione dell'antica liturgia romana pre-conciliare nella Chiesa, "al di là di pregiudizi e 
luoghi comuni a lungo ingiustamente perpetrati". «Lo scopo della messa tridentina», 
sostiene Boato, «che abbiamo visto avere grande successo fra i giovani, che partecipano 
sempre più numerosi, è quello di arricchire il panorama liturgico e spirituale della Chiesa, 
il quale ha conosciuto una crisi notevole a seguito delle riforme liturgiche seguite al 
Concilio Vaticano II». La messa in latino a Oriago verrà celebrata tutto l'anno ogni 
seconda e quarta domenica del mese, sempre alle ore 16 da due sacerdoti veronesi, che 
si alternano nelle celebrazioni. Non tutti i parroci della zona della Riviera però sono 
contenti di ospitare questo tipo di rito per il quale fino a pochi anni fa era necessaria 
un'autorizzazione del vescovo. 
 
Pag 29 Don Pistolato diventa parroco di Mira (in realtà di Gambarare… - a.p.) di 
A.Ab. 
L’insediamento  
 
Mira. È stato fissato per sabato (in realtà è domenica… - a.p.) 23 settembre alle 16 nella 
chiesa di San Giovanni Battista a Gambarare l'insediamento di monsignor Dino Pistolato 
come parroco del paese. Ad introdurlo nella parrocchia che finora è stata retta per tanti 
anni da monsignor Luigi Casarin sarà il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Dino 
Pistolato arriverà a Gambarare dopo aver diretto per tanto tempo la Caritas veneziana 
per tanti anni. L'attuale e storico parroco resterà sul posto in aiuto alla comunità. Fra i 
progetti che Don Pistolato punterà a far partire con il suo arrivo ci sarà quello 
dell'emporio a favore dei più poveri, realizzato tempo nella parrocchia di San Marco 
Evangelista a Mira Porte. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 



 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Più attenzione alla formazione dei preti 
Il Papa denuncia la voragine spirituale che ha permesso scandalose debolezze 
 
«Una particolare attenzione al clero e ai seminari» è stata raccomandata da Papa 
Francesco ai presuli di recente nomina che partecipano a un corso promosso dalle 
Congregazioni per i vescovi e per le Chiese orientali. Ricevendoli in udienza nella mattina 
di giovedì 13 settembre, nella Sala del Concistoro, il Pontefice ha parlato della «voragine 
spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze» e ha ricordato che 
il compito «più urgente» di un vescovo è quello della santità. 
 
Cari fratelli, buongiorno! con gioia vi accolgo oggi alla conclusione del vostro 
pellegrinaggio di nuovi Vescovi alle sorgenti spirituali di questa antica e sempre nuova 
Roma di Pietro e di Paolo. Nell’abbracciarvi come nuovi Pastori della Chiesa, ancora 
attraversati forse dallo stupore di essere stati chiamati a questa missione mai 
proporzionata e conforme alle nostre forze, vorrei come prendervi in disparte, voi e 
ognuna delle vostre Chiese; vorrei accostarvi con il tocco di Cristo, Vangelo di Dio che 
riscalda il cuore, riapre gli orecchi e scioglie la lingua alla gioia che non si guasta e non 
tramonta, perché mai è comprata né meritata, anzi è pura grazia! Nella prospettiva della 
gioia del Vangelo avete cercato di leggere il mistero della vostra identità appena ricevuta 
in dono da Dio. Avete scelto l’ottica giusta per addentrarvi nel ministero episcopale, per 
il quale nessun credito possiamo vantare e non ci sono titoli di proprietà o diritti 
acquisiti. Abbiamo quasi “per caso” trovato il tesoro della nostra vita e perciò siamo 
chiamati a vendere tutto per custodire il campo nel quale si nasconde questa inesauribile 
miniera (cfr. Mt 13, 44). È necessario quotidianamente riprendere in mano tale prezioso 
dono, nella sua luce cercare la luce (cfr. Sal 35, 10) e dal suo volto lasciarsi trasfigurare. 
Vi parlo qui del più urgente dei vostri compiti di Pastori: quello della santità! Come si è 
espressa la preghiera della Chiesa su di voi, siete stati eletti dal Padre, che conosce i 
segreti dei cuori, per servirlo notte e giorno, così da renderlo propizio alla vostra gente 
(cfr. Pontificale Romano, Preghiera di Ordinazione dei Vescovi). Non siete frutto di uno 
scrutinio meramente umano, ma di una scelta dall’Alto. Perciò da voi si richiede non una 
dedizione intermittente, una fedeltà a fasi alterne, una obbedienza selettiva, no, ma 
siete chiamati a consumarvi notte e giorno. Restare vigili anche quando sparisce la luce, 
o quando Dio stesso si cela nella tenebra, quando la tentazione di arretrare si insinua e il 
maligno, che è sempre in agguato, suggerisce sottilmente che ormai l’alba non verrà 
più. Proprio allora, di nuovo prostrarsi con il viso a terra (cfr. Gen 17, 3), per ascoltare 
Dio che parla e rinnova la sua promessa mai smentita. E poi rimanere fedeli anche 
quando, nel calore del giorno, vengono meno le forze della perseveranza e il risultato 
della fatica più non dipende dalle risorse che abbiamo. E tutto questo non per alimentare 
la narcisistica pretesa di essere essenziali, ma per rendere il Padre propizio al vostro 
Popolo. Dio è già a favore dell’uomo. Il suo divino essere, che poteva anche esistere 
senza di noi, nel suo Figlio Gesù si rivela per noi. In Lui, si offre la paternità di Dio che 
mai si rassegna; in Lui conosciamo il cuore divino che nulla e nessuno dà per perduto. È 
questo il messaggio che i fedeli hanno diritto di trovare sulle vostre labbra, nei vostri 
cuori e nella vostra vita. All’inizio del vostro ministero, vi prego di mettere Dio al centro: 
Egli è Colui che chiede tutto ma in cambio offre la vita in pienezza. Non quella vita 
annacquata e mediocre, vuota di senso perché piena di solitudine e di superbia, ma la 
vita che sgorga dalla sua compagnia che mai viene meno, dalla forza umile della croce 
del suo Figlio, dalla sicurezza serena dell’amore vittorioso che ci abita. Non lasciatevi 
tentare da racconti di catastrofi o profezie di sciagure, perché quello che conta 
veramente è perseverare impedendo che si raffreddi l’amore (cfr. Mt 24, 12) e tenere 
alto e levato il capo verso il Signore (cfr. Lc 21, 28), perché la Chiesa non è nostra, è di 
Dio! Lui c’era prima di noi e ci sarà dopo di noi! Il destino della Chiesa, del piccolo 
gregge, è vittoriosamente nascosto nella croce del Figlio di Dio. I nostri nomi sono 
scolpiti nel suo cuore - scolpiti nel suo cuore! -; la nostra sorte è nelle sue mani. 
Pertanto, non spendete le vostre migliori energie per contabilizzare fallimenti e 
rinfacciare amarezze, lasciandovi rimpiccolire il cuore e rattrappire gli orizzonti. Cristo 
sia la vostra gioia, il Vangelo sia il vostro nutrimento. Tenete fisso il vostro sguardo solo 



sul Signore Gesù e, abituandovi alla sua luce, sappiate cercarla incessantemente anche 
dove essa si rifrange, sia pure attraverso umili bagliori. Là, nelle famiglie delle vostre 
comunità, dove, nella pazienza tenace e nella generosità anonima, il dono della vita 
viene cullato e nutrito. Là, dove sussiste nei cuori la fragile ma indistruttibile certezza 
che la verità prevale, che amare non è vano, che il perdono ha il potere di cambiare e di 
riconciliare, che l’unità vince sempre la divisione, che il coraggio di dimenticare sé stessi 
per il bene dell’altro è più appagante del primato intangibile dell’io. Là, dove tanti 
consacrati e ministri di Dio, nella silenziosa dedizione di sé, perseverano incuranti del 
fatto che il bene spesso non fa rumore, non è tema dei blog né arriva sulle prime 
pagine. Essi continuano a credere e a predicare con coraggio il Vangelo della grazia e 
della misericordia a uomini assetati di ragioni per vivere, per sperare e per amare. Non 
si spaventano davanti alle ferite della carne di Cristo, sempre inferte dal peccato e non 
di rado dai figli della Chiesa. So bene quanto nel nostro tempo imperversano solitudine e 
abbandono, dilaga l’individualismo e cresce l’indifferenza al destino degli altri. Milioni di 
uomini e donne, bambini, giovani sono smarriti in una realtà che ha oscurato i punti di 
riferimento, sono destabilizzati dall’angoscia di appartenere a nulla. La loro sorte non 
interpella la coscienza di tutti e spesso, purtroppo, coloro che avrebbero le maggiori 
responsabilità, colpevolmente si scansano. Ma a noi non è consentito ignorare la carne di 
Cristo, che ci è stata affidata non soltanto nel Sacramento che spezziamo, ma anche nel 
Popolo che abbiamo ereditato. Anche le sue ferite ci appartengono. È doveroso toccarle 
non per farne manifesti programmatici di pur comprensibili rabbie, ma luoghi in cui la 
Sposa di Cristo impara fino a che punto può sfigurarsi quando si sbiadiscono nel suo 
volto i tratti dello Sposo. Ma impara anche da dove ripartire, in umile e scrupolosa 
fedeltà alla voce del suo Signore. Solo Lui può garantire che, nei tralci della sua vigna, 
gli uomini non trovino appena uva selvatica (cfr. Is 5, 4), ma il vino buono (cfr. Gv 2, 
11), quello della vera vite, senza la quale nulla possiamo fare (cfr. Gv 15, 5). Questo è 
l’obiettivo della Chiesa: distribuire nel mondo questo vino nuovo che è Cristo. Niente ci 
può distogliere da questa missione. Abbiamo continuo bisogno di otri nuovi (cfr. Mc 2, 
22), e tutto ciò che facciamo non è mai abbastanza per renderli degni del vino nuovo 
che sono chiamati a contenere e a versare. Ma, proprio per questo, occorre che i 
contenitori sappiano che senza il vino nuovo saranno comunque giare di pietra fredda, 
capaci di ricordare la mancanza ma non di donare la pienezza. Per favore, nulla vi 
distolga da questa meta: donare la pienezza! La vostra santità non sia frutto 
dell’isolamento, ma fiorisca e fruttifichi nel corpo vivo della Chiesa affidatavi dal Signore, 
così come ai piedi della croce consegnò la propria Madre al discepolo amato. Accoglietela 
come sposa da amare, vergine da custodire, madre da rendere feconda. Il vostro cuore 
non si invaghisca di altri amori; vigilate perché il terreno delle vostre Chiese sia fertile 
per il seme del Verbo e mai calpestato dai cinghiali (cfr. Sal 80, 14). Come potrete farlo? 
Ricordandovi che non siamo noi all’origine della nostra “porzione di santità”, ma è 
sempre Dio. È una santità piccina, che si nutre dell’abbandono nelle sue mani come un 
bimbo svezzato che non ha bisogno di chiedere la dimostrazione della prossimità 
materna (cfr. Sal 131, 2). È una santità consapevole che nulla di più efficace, più 
grande, più prezioso, più necessario potete offrire al mondo della paternità che è in voi. 
Incontrandovi, ogni persona possa almeno sfiorare la bellezza di Dio, la sicurezza della 
sua compagnia e la pienezza della sua vicinanza. È una santità che cresce mentre si 
scopre che Dio non è addomesticabile, non ha bisogno di recinti per difendere la sua 
libertà, e non si contamina mentre si avvicina, anzi, santifica ciò che tocca. Non serve la 
contabilità delle nostre virtù, né un programma di ascesi, una palestra di sforzi personali 
o una dieta che si rinnova da un lunedì all’altro, come se la santità fosse frutto della sola 
volontà. La sorgente della santità è la grazia di accostarci alla gioia del Vangelo e 
lasciare che sia questa a invadere la nostra vita, in modo tale che non si potrà più vivere 
diversamente. Prima ancora che noi esistessimo, Dio c’era e ci amava. La santità è 
toccare questa carne di Dio che ci precede. È entrare in contatto con la sua bontà. 
Guardate i pastori chiamati nella notte di Betlemme: hanno trovato in quel Bambino la 
bontà di Dio! È una gioia di cui nessuno potrà derubarli. Guardate la gente che da 
lontano osservava il Calvario: è tornata a casa battendosi il petto perché aveva visto il 
corpo sanguinante del Verbo di Dio. La visione della carne di Dio scava nel cuore e 
prepara il posto dove a poco a poco prende dimora la divina pienezza. Perciò vi 
raccomando di non vergognarvi della carne delle vostre Chiese. Entrate in dialogo con le 



loro domande. Vi raccomando una particolare attenzione al clero e ai seminari. Non 
possiamo rispondere alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i nostri 
processi di selezione, accompagnamento, valutazione. Ma le nostre risposte saranno 
prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha 
permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che 
esse hanno alimentato, se non riveleranno perché mai Dio è stato così reso muto, così 
messo a tacere, così rimosso da un certo modo di vivere, come se non ci fosse. E qui, 
ognuno di noi deve umilmente entrare nel profondo di sé e domandarsi che cosa può 
fare per rendere più santo il volto della Chiesa che governiamo in nome del Supremo 
Pastore. Non serve puntare solo il dito sugli altri, fabbricare capri espiatori, stracciarsi le 
vesti, scavare nella debolezza altrui come amano fare i figli che hanno vissuto in casa 
come fossero servi (cfr. Lc 15, 30-31). Qui è necessario lavorare insieme e in 
comunione, certi però che l’autentica santità è quella che Dio compie in noi, quando 
docili al suo Spirito ritorniamo alla gioia semplice del Vangelo, così che la sua beatitudine 
si renda carne per gli altri nelle nostre scelte e nelle nostre vite. Vi invito pertanto ad 
andare avanti gioiosi e non amareggiati, sereni e non angosciati, consolati e non desolati 
- cercate la consolazione del Signore - conservando il cuore di agnelli che, anche se 
circondati da lupi, sanno che vinceranno perché contano sull’aiuto del pastore (cfr. S. 
GIOV. CRIS., Om. 33, 1: PG 57, 389). Maria, Colei che ci porta in braccio senza 
giudicarci, sia la stella luminosa che guida il vostro cammino.  Mentre ringrazio il 
Cardinale Marc Ouellet e il Cardinale Leonardo Sandri e le loro rispettive Congregazioni 
per il generoso lavoro svolto, imparto la Benedizione Apostolica su ognuno di voi e sulle 
Chiese che siete stati chiamati a servire. Grazie! 
 
Lo stile del cristiano 
Messa del Pontefice a Santa Marta 
 
Secondo la logica del mondo «amare i nemici» è una «pazzia». Ma è proprio la «pazzia 
della croce» che deve guidare il comportamento di ogni cristiano, perché se vogliamo 
vivere «da figli» dobbiamo essere «misericordiosi come il Padre» e non farci guidare 
dalla «logica di satana», il grande accusatore che cerca sempre di «fare il male all’altro». 
È lo «stile del cristiano» il centro della meditazione che Papa Francesco ha sviluppato 
durante la messa celebrata a Santa Marta la mattina di giovedì 13 settembre. Un tema, 
ha ricordato nell’omelia, che ricorre «parecchie volte nel Vangelo», in tanti brani in cui il 
Signore «ci dice come deve essere la vita di un discepolo, la vita di un cristiano. Ci dà 
segnali per avanzare nel cammino». Accade, ad esempio, nel discorso delle beatitudini, 
dal quale, ha detto il Papa, emerge «una cosa rivoluzionaria, perché sembra la logica del 
contrario»: è «la logica del contrario rispetto allo spirito del mondo». In quell’occasione 
«il Signore ci insegna come deve essere un cristiano». E nel capitolo XXV di Matteo, 
dove si parla delle opere di misericordia, «il Signore ci insegna cosa deve fare una 
persona per essere cristiana». Viene descritto uno «stile», di fronte al quale, ha 
sottolineato Francesco, «diciamo: “Essere cristiano non è facile”. No. Ma ci fa felici. È il 
cammino della felicità, della pace interiore». Anche la liturgia del giorno attingeva a un 
brano evangelico (Luca 6, 27-38) dedicato a questo argomento. Si tratta di un passo in 
cui «il Signore scende nei dettagli e ce ne propone quattro per vivere la vita cristiana». 
Le parole di Gesù sono chiare: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate 
del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male». Sono, ha detto il Pontefice, «quattro “comandamenti”» di fronte 
ai quali l’uomo normalmente rimane perplesso: «Come posso amare quello che mi fa del 
male? Non vendicarmi, almeno difendermi». La risposta è: «Amate i vostri nemici». 
Verrebbe, ha aggiunto il Papa, da ribattere: «Ma non posso odiarli? Ho diritto a odiarli, 
perché loro mi odiano e io devo odiarli...». E la risposta è sempre netta: «No. Amate. I 
nemici, coloro che vogliono distruggervi: amate. “Fate del bene a quelli che vi odiano”». 
C’è un contrasto tra ciò che appare «normale» - «Se io so che una persona mi odia, 
vado a dirlo a tutti gli amici: “Questo mi odia. Questo mi vuole distruggere”. Entro nel 
chiacchiericcio...» - e ciò che viene chiesto al cristiano: «No. “Fate del bene”. Se tu sai 
che qualcuno ti odia ed è nel bisogno, ha qualche necessità o passa per una situazione 
difficile, fai del bene». La terza indicazione di Gesù è: «Benedite coloro che vi 
maledicono». Qui si entra, ha notato il Papa, nella «logica della risposta. Uno ti dice una 



maledizione e tu rispondi con una di alto livello; l’altro fa salire il livello della maledizione 
e l’odio cresce e finisce nella guerra. È la logica degli insulti. Finisce in guerra 
insultandosi». Il Signore invece dice: «No. Fermati, “benedite”. Ti ha maledetto? Tu 
benedicilo». C’è poi «la più difficile, quella che viene adesso: “Pregate per coloro che vi 
trattano male”». A tale riguardo Francesco ha chiesto: «Quanto tempo di preghiera io 
prendo per chiedere al Signore per le persone moleste, per le persone che mi danno 
fastidio, o anche mi trattano male?». È bene fare «un esame di coscienza». Tutto ciò, ha 
sintetizzato il Pontefice, «è lo stile cristiano, questo è il modo di vivere cristiano». Si 
potrebbe chiedere: «Ma se io non faccio queste quattro cose - amare i nemici, fare del 
bene a quelli che mi odiano, benedire coloro che mi maledicono e pregare per coloro che 
mi trattano male - non sono cristiano?». Anche in questo caso la risposta è chiara: «Sì, 
sei cristiano perché hai ricevuto il Battesimo, ma non vivi come un cristiano. Vivi come 
un pagano, con lo spirito della mondanità». E, ha aggiunto, «queste non sono figure 
poetiche: questo è quello che il Signore vuole che noi facciamo. Così, diretto». Sono 
indicazioni concrete, perché «è tanto facile riunirci per sparlare dei nemici o di coloro che 
sono di un partito diverso o anche di coloro che non sono nella nostra simpatia. Invece 
la logica cristiana è la contraria». E non ci sono eccezioni: «“Ma padre, questa è una 
cosa che va sempre seguita?”. Sì. “Ma questa è una pazzia?” Sì. Paolo lo dice 
chiaramente: “la follia della Croce”. Se tu come cristiano non sei appassionato di questa 
“follia della Croce”, non hai capito cosa significa essere cristiano». A conferma di quanto 
detto, il Papa ha ripreso il testo evangelico per sottolineare la differenza che lo stesso 
Gesù fa tra cristiani e pagani: «Usa la parola “peccatori”. “Pagani”, “peccatori”, 
“mondani”». La sintesi di tale ragionamento la offre la Scrittura stessa, dove il Signore, 
come in un «riassunto», spiega il motivo di certe indicazioni: «Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e sarete figli dell’Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso». Il fine di tutto, ha spiegato Francesco, è quindi «arrivare a comportarci 
come figli, figli del nostro Padre, che sempre fa del bene, che è “misericordioso”: questa 
è la parola chiave». Perciò, ha aggiunto, «leggendo, ascoltando queste cose che Gesù 
dice, possiamo farci la domanda: io sono misericordioso?». Possiamo «entrare nel 
mistero della misericordia» e chiederci: «Il Signore ha usato misericordia con me? Ho 
sentito io la misericordia del Signore? Se sono misericordioso, sono figlio del Padre». E 
così come talvolta si dice di un bambino: «Ma come assomiglia al padre!», ugualmente 
«soltanto i misericordiosi assomigliano a Dio Padre» perché questo «è lo stile del 
Padre». Questa strada però, ha avvisato il Pontefice, è controcorrente, «non accusa gli 
altri» e «va contro lo spirito del mondo», Infatti, ha spiegato, «fra noi c’è il grande 
accusatore, quello che sempre va ad accusarci davanti a Dio, per distruggerci. Satana: 
lui è il grande accusatore. E quando io entro in questa logica di accusare, maledire, 
cercare di fare del male all’altro, entro nella logica del grande accusatore che è 
distruttore. Che non conosce la parola “misericordia”, non conosce, mai l’ha vissuta». 
Quindi, ha detto Francesco, il cammino del cristiano è sempre di fronte a un bivio: da 
una parte «l’invito del Signore» a «essere misericordioso, un invito che è una grazia, 
una grazia di filiazione, per assomigliare al Padre». Dall’altra parte, c’è «il grande 
accusatore, satana, che ci spinge ad accusare gli altri, per distruggerli». Non si può, ha 
concluso il Pontefice, «entrare nella logica dell’accusatore» e, anzi, «l’unica accusa lecita 
che noi cristiani abbiamo, è accusare noi stessi. Per gli altri soltanto la misericordia, 
perché siamo figli del Padre che è misericordioso». 
 
AVVENIRE 
Pag 5 “Più attenzione nella selezione dei preti” di Gianni Cardinale 
Il Papa sugli abusi: una voragine spirituale ha permesso scandalose debolezze 
 
«Una particolare attenzione al clero e ai Seminari ». È questa la accorata 
raccomandazione che papa Francesco ha rivolto ai presuli di recente nomina ricevuti ieri 
mattina nel Palazzo Apostolico. Ai partecipanti al corso annuale promosso dalle 
Congregazioni per i vescovi e per le Chiese orientali, il Pontefice ha sottolineato che non 
si può rispondere «alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i nostri 
processi di selezione, accompagnamento, valutazione ». «Ma le nostre risposte – ha 
aggiunto – saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in 



non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto 
esistenziale che esse hanno alimentato, se non riveleranno perché mai Dio è stato così 
reso muto, così messo a tacere, così rimosso da un certo modo di vivere, come se non ci 
fosse». A questo proposito ha chiesto a tutti di entrare «umilmente» nel «profondo di sé 
e domandarsi che cosa può fare per rendere più santo il volto della Chiesa che 
governiamo in nome del Supremo Pastore ». «Non serve – ha suggerito richiamandosi al 
Vangelo di Luca – puntare solo il dito sugli altri, fabbricare capri espiatori, stracciarsi le 
vesti, scavare nella debolezza altrui come amano fare i figli che hanno vissuto in casa 
come fossero servi». È necessario invece «lavorare insieme e in comunione, certi però 
che l’autentica santità è quella che Dio compie in noi, quando docili al suo Spirito 
ritorniamo alla gioia semplice del Vangelo, così che la sua beatitudine si renda carne per 
gli altri nelle nostre scelte e nelle nostre vite». Di qui l’invito ad «andare avanti gioiosi e 
non amareggiati, sereni e non angosciati, consolati e non desolati», conservando il cuore 
- come predicava San Giovanni Crisostomo - «di agnelli che, anche se circondati da lupi, 
sanno che vinceranno perché contano sull’aiuto del pastore». Ai vescovi di recente 
nomina, papa Francesco ha indicato il «più urgente dei vostri compiti di pastori: quello 
della santità!». «Siete chiamati a consumarvi notte e giorno», ha esortato. 
Raccomandando di «restare vigili anche quando sparisce la luce, o quando Dio stesso si 
cela nella tenebra, quando la tentazione di arretrare si insinua e il maligno, che è 
sempre in agguato, suggerisce sottilmente che ormai l’alba non verrà più». «Proprio 
allora, – ha proseguito – di nuovo prostrarsi con il viso a terra, per ascoltare Dio che 
parla e rinnova la sua promessa mai smentita». E poi «rimanere fedeli anche quando, 
nel calore del giorno, vengono meno le forze della perseveranza e il risultato della fatica 
più non dipende delle risorse che abbiamo». Il Pontefice ha esortato i nuovi presuli a non 
lasciarsi «tentare da racconti di catastrofi o profezie di sciagure, perché quello che conta 
veramente è perseverare impedendo che si raffreddi l’amore e tenere alto e levato il 
capo verso il Signore, perché la Chiesa non è nostra, ma è di Dio! Lui c’era prima di noi 
e ci sarà dopo di noi!». Pertanto, ha aggiunto, «non spendete le vostre migliori energie 
per contabilizzare fallimenti e rinfacciare amarezze, lasciandovi rimpiccolire il cuore e 
rattrappire gli orizzonti. Cristo sia la vostra gioia, il Vangelo sia il vostro nutrimento. 
Tenete fisso il vostro sguardo solo sul Signore Gesù e, abituandovi alla sua luce, 
sappiate cercarla incessantemente anche dove essa si rifrange, sia pure attraverso umili 
bagliori». E cioè «nelle famiglie delle vostre comunità», laddove, «nella pazienza tenace 
e nella generosità anonima, il dono della vita viene cullato e nutrito». E poi laddove 
«sussiste nei cuori la fragile ma indistruttibile certezza che la verità prevale, che amare 
non è vano, che il perdono ha il potere di cambiare e di riconciliare, che l’unità vince 
sempre la divisione, che il coraggio di dimenticare sé stessi per il bene dell’altro è più 
appagante del primato intangibile dell’io». E infine laddove «tanti consacrati e ministri di 
Dio, nella silenziosa dedizione di sé, perseverano incuranti del fatto che il bene spesso 
non fa rumore, non è tema dei blog né arriva sulle prime pagine». Alla fine dell’udienza 
– informa L’Osservatore Romano - il cardinale Marc Ouellet, prefetto della 
Congregazione per i vescovi, ha presentato i 144 presuli, nominati tra l’agosto del 2017 
e lo scorso luglio, che hanno partecipato al corso annuale di formazione promosso dal 
suo dicastero e dalla Congregazione per le Chiese orientali, ai cui territori di competenza 
appartengono undici dei presenti. L’incontro, ha spiegato il porporato canadese, è giunto 
al termine del percorso di riflessione sull’identità e la missione del vescovo dal titolo: 
«Servitori della gioia del Vangelo». 
 
Bergoglio ha incontrato ieri mattina i vertici della Conferenza episcopale statunitense, 
un’udienza attesa dopo settimane in cui la Chiesa Usa è stata scossa dal caso dell’ex 
cardinale Theodore McCarrick, dalla pubblicazione dell’indagine su mezzo secolo di abusi 
nelle diocesi della Pennsylvania e della memoria-denuncia dell’ex nunzio e arcivescovo 
Carlo Maria Viganò. Da Francesco si sono presentati il presidente dei vescovi 
statunitensi, il cardinale Daniel DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston; il 
vicepresidente, l’arcivescovo di Los Angeles José Horacio Gómez; il segretario generale, 
monsignor Brian Bransfield; e il cardinale Sean O’Malley, arcivescovo di Boston e 
presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. «Siamo grati al Santo 
Padre per averci ricevuti in udienza» hanno scritto i presuli in una nota ufficiale, 
«abbiamo condiviso con papa Francesco la nostra situazione negli Stati Uniti, come il 



corpo di Cristo sia lacerato dal male degli abusi sessuali. È stato uno scambio lungo, 
fruttuoso e buono. Appena terminata l’udienza, abbiamo pregato insieme l’Angelus per 
la misericordia di Dio e per la forza nel lavorare insieme per curare le ferite. Abbiamo 
intenzione di continuare attivamente il nostro comune discernimento per individuare i 
prossimi passi concreti». Intanto sempre ieri, a conferma dell’ampiezza della crisi nella 
Chiesa a stelle e strisce, Francesco ha accettato le dimissioni del vescovo di Wheeling-
Charleston, Michael Bransfield, cinque giorni dopo il compimento dei suoi 75 anni. Il 
Pontefice ha inviato l’arcivescovo di Baltimora, William Lori, a «indagare su accuse di 
abusi di adulti» nei confronti del vescovo ora emerito. Lori ha confermato l’inchiesta e il 
commissariamento della diocesi: «Mi impegno a trovare la verità sulle preoccupanti 
accuse sul conto del vescovo Bransfield e a lavorare a stretto contatto con clero, religiosi 
e responsabili della diocesi fino alla nomina di un nuovo vescovo». 
 
Durante la sua recente visita in Irlanda, il 25 agosto papa Francesco ha incontrato, come 
ormai consuetudine, un gruppo di gesuiti. Anche questa volta La Civiltà Cattolica, per la 
penna del direttore padre Antonio Spadaro, presente all’incontro, ha pubblicato in 
esclusiva per il numero in uscita domani il resoconto e la trascrizione del colloquio. Tra i 
temi trattati quello degli abusi. L’incontro è avvenuto immediatamente dopo quello con 
otto vittime di abusi sessuali che ha toccato il cuore del Pontefice in maniera particolare. 
Papa Francesco ha fatto ai suoi confratelli una richiesta speciale: «Aiutate la Chiesa in 
Irlanda a farla finita con questa storia». Per il Papa infatti «non basta voltare pagina, ma 
cercare rimedio, riparazione, tutto ciò che è necessario per guarire le ferite e ridare vita 
a tanta gente». Infatti «questo dramma degli abusi, specialmente quando è di 
proporzioni ampie e dà grande scandalo – pensiamo al caso del Cile e qui in Irlanda o 
negli Stati Uniti – ha alle spalle situazioni di Chiesa segnate da elitismo e clericalismo, 
una incapacità di vicinanza al popolo di Dio». Così «l’elitismo, il clericalismo favoriscono 
ogni forma di abuso». E «l’abuso sessuale non è il primo. Il primo è l’abuso di potere e 
di coscienza. Vi chiedo aiuto per questo. Coraggio! Siate coraggiosi!». Rispondendo a chi 
gli chiede che cosa è possibile fare concretamente contro gli abusi, il Papa ha poi 
risposto: «Dobbiamo denunciare i casi dei quali veniamo a conoscenza. E l’abuso 
sessuale è conseguenza dell’abuso di potere e di coscienza, come dicevo prima. L’abuso 
di potere esiste: chi tra di noi non conosce un vescovo autoritario? Sempre nella Chiesa 
sono esistiti superiori religiosi o vescovi autoritari. E l’autoritarismo è clericalismo. A 
volte si confonde l’invio in missione in maniera autorevole e decisa con l’autoritarismo. E 
invece sono due cose diverse. Bisogna vincere l’autoritarismo e riscoprire l’obbedienza 
dell’invio in missione». 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 23 Coro del Papa, indagato il maestro. “Maltratta i bambini che cantano” di 
Fiorenza Sarzanini 
Tre inchieste nella Santa sede, accusa di riciclaggio con il direttore amministrativo 
 
Roma. Sono tre le inchieste avviate sul coro della cappella Sistina. E la più insidiosa 
riguarda il maestro Massimo Palombella, accusato di maltrattamenti dai genitori dei 
«pueri cantores», i bimbi che cantano durante le celebrazioni presiedute dal Papa nella 
basilica di San Pietro ma anche in giro per il mondo. Una relazione coperta dal segreto è 
stata consegnata a padre Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia da cui dipende il 
coro, e al segretario di Stato Pietro Parolin dal nunzio apostolico Mario Giordana che 
aveva svolto gli accertamenti interni. Proprio mentre una segnalazione dell’autorità 
finanziaria denunciava irregolarità dello stesso Palombella e del direttore amministrativo 
Michelangelo Nardella che ora devono rispondere di riciclaggio, peculato e truffa 
aggravata. Non solo. Nardella è sotto procedimento disciplinare anche per aver 
«falsificato» una lettera di papa Francesco. E tanto basta per comprendere quanto 
rumore stia suscitando l’indagine all’interno della Santa Sede, soprattutto dopo gli ultimi 
scontri provocati dall’attacco contro il Pontefice di monsignor Carlo Maria Viganò. 
I bambini del coro - Nel documento del nunzio Giordana sono elencate le denunce delle 
mamme dei piccoli coristi su «metodi rudi e ingiurie». Genericamente si parla di «abusi» 
ma al momento non c’è alcuna evidenza che si tratti di molestie sessuali. Nei mesi scorsi 
numerosi casi di aggressioni verbali erano stati segnalati alla segreteria di Stato e si è 



deciso di intervenire proprio per stabilire quali siano i metodi utilizzati dal maestro e che 
tipo di danno sia stato causato ai ragazzini. Ma anche capire se dietro queste denunce 
possano celarsi problemi nei rapporti con i minori che non sono ancora emersi. Per 
questo sono in corso le verifiche ed è possibile che anche su questo aspetto si decida di 
coinvolgere l’ufficio del promotore, proprio come è accaduto per l’inchiesta sulla gestione 
contabile del coro che potrebbe portare a clamorosi sviluppi già nei prossimi giorni. 
Gli assegni circolari - A luglio Palombella e Nardella sono stati interrogati sull’esistenza di 
un conto aperto presso una banca italiana dove hanno dirottato una parte dei soldi a 
disposizione del coro. I due non hanno negato di avere a disposizione questo deposito e 
Nardella, assistito dall’avvocato Laura Sgrò dello studio legale Bernardini De Pace, ha 
dichiarato che si trattava di un’esigenza per soddisfare le varie incombenze, visto che 
altrimenti non sarebbe stato possibile gestire la cassa. Secondo la sua versione era un 
modo per snellire la procedura in modo da non chiedere l’autorizzazione alla casa 
pontificia, ma in questo modo la procedura risulta molto lenta. Di fronte alle 
contestazioni sul fatto che abbiano nascosto alle gerarchie ecclesiastiche questo conto, 
Nardella è passato al contrattacco sostenendo che negli anni sono stati emessi in favore 
della casa pontificia diversi assegni circolari provenienti proprio da quel conto corrente e 
dunque non è possibile che non si sapesse. E l’avvocato Sgrò ha specificato che ogni 
«entrata» è stata utilizzata per il coro della Sistina. 
Le lettere false - In particolare si è scoperto che in occasione di un convegno di medici, 
gli organizzatori avevano chiesto a Nardella una lettera di saluto del Papa. La segreteria 
di Stato aveva rifiutato e Nardella aveva comunque autorizzato l’utilizzo di un’altra 
missiva - inviata a un altro convegno che si era svolto qualche settimana prima - 
cambiando qualche parola. Una falsificazione che gli è costata il posto e potrebbe avere 
ulteriori conseguenze. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 19 Riciclaggio, truffe e veleni. I giochi di potere in Vaticano dietro il coro 
della Sistina di Paolo Rodari 
 
Città del Vaticano. Un'indagine autorizzata da Francesco che nasconde una battaglia 
teologica e di potere che dura da anni. Non ha pace il coro della Cappella Sistina, la 
storica e prestigiosa "schola cantorum" preposta all'accompagnamento polifonico delle 
liturgie presiedute dal Papa. Le accuse che motivano l'apertura da parte della 
magistratura della Santa Sede di un fascicolo sul direttore amministrativo Michelangelo 
Nardella e sul direttore dello stesso coro Massimo Palombella sono pesantissime. Il 
sospetto, infatti, è di un uso disinvolto dei soldi che entravano per i concerti, indirizzati 
in un conto presso una banca italiana, con ipotesi di riciclaggio, truffa aggravata ai danni 
dello Stato e peculato. E anche se a Repubblica l'avvocato di Nardella, Laura Sgrò, dice 
che lui ha già risposto alle domande chiarendo che tutti i soldi sono stati utilizzati 
sempre e soltanto per la stessa Sistina, l'immagine di un Vaticano ancora abitato da 
scandali e veleni resta immutata. È dai tempi del Concilio che intorno al coro ruotano 
interessi generali e invidie personali. Il canto, espressione di un certo modo di intendere 
la liturgia, smuove le sensibilità di tradizionalisti e progressisti: non è un mistero per 
nessuno che il salesiano Palombella, portato a capo della Sistina nel 2010 dal cardinale 
Tarcisio Bertone, sia inviso alle anime più tradizionaliste presenti Oltretevere. Sono anni 
che i puristi della liturgia antica annunciano il siluramento di Palombella, senza che fino 
a oggi ciò sia mai avvenuto. Così Nardella, la cui colpa per diversi è quella di abitare 
nell'appartamento che fu del cardinale Domenico Bartolucci che ha diretto il coro della 
Sistina per 41 anni, dal 1956 al 1997: 400 metri quadrati nello storico edificio dove è la 
sede del coro stesso in pieno centro a Roma. L'appartamento «è stato concesso alla 
famiglia Nardella a seguito di stipula di regolare contratto di locazione, per il quale viene 
corrisposto all'Aspa un congruo e regolare canone mensile», ha fatto sapere nel luglio 
scorso l'avvocato di Nardella, spiegando anche come «non si comprende quale turpe atto 
sia stato compiuto dal mio assistito nel portare nuova redditività alle casse vaticane, 
visto che l'immobile, prima di entrare nella sua disponibilità, era sfitto da ben tre anni». 
A margine del convegno di musica "Chiesa e compositori" organizzato dal Pontificio 
Consiglio della Cultura, Palombella si mostra tranquillo: «Mi rimetto alla nota ufficiale del 
Vaticano. Sono sereno», dice. E ancora: «Se non lo fossi non sarei qui oggi». Eppure, al 



di là degli ipotizzati ammanchi economici, ci sarebbero anche alcuni malumori resi noti 
dai genitori dei bambini cantori per qualche eccesso di durezza verbale del Maestro della 
Sistina. « La verità è che la Sistina non è più quella di una volta - dice una fonte che 
intende restare anonima - . Prima si insisteva molto sull'aspetto pastorale, il coro era 
occasione di formazione religiosa anzitutto per i bambini, oggi molto è virato verso il 
business con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti». A suo tempo fu Bertone a 
portare in ruoli centrali della curia romana figure che non corrispondevano ai canoni 
tradizionali. Presule non formatosi nel corpo diplomatico, il porporato salesiano gestiva 
gli uffici senza curarsi di sensibilità secolari. Così Palombella alla Sistina fu visto come un 
oltraggio da molti che paragonavano le sue melodie moderne ai gusti musicali di Papa 
Ratzinger, amante di Haydn, Mozart e Bruckner. Le indagini di questi giorni si riferiscono 
ad altro, ma anche di questi malumori sono in qualche misura frutto. 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 Il Papa s’è fatto un’idea sugli abusi. Problema 
“Tutta colpa del clericalismo”, dice Francesco, Bene, ma ora che si fa? 
 
Il Papa non naviga a vista sulla questione degli abusi sessuali che hanno costretto anche 
il suo pontificato (come quello del predecessore) a rinchiudersi - chissà quanto 
provvisoriamente - nel fortino eretto in tutta fretta per difendersi dagli assalti del 
mondo. Un'idea ben precisa ce l'ha ed è quella che ieri mattina ha pubblicato la Civiltà 
Cattolica, rivista che è affidabile depositaria del verbo papale. "Io - è quanto ha detto 
Francesco lo scorso 25 agosto conversando con i gesuiti irlandesi a Dublino - ho capito 
una cosa con grande chiarezza: questo dramma degli abusi, specialmente quando è di 
proporzioni ampie e dà grande scandalo - pensiamo al caso del Cile e qui in Irlanda o 
negli Stati Uniti -, ha alle spalle situazioni di chiesa segnate da elitismo e clericalismo, 
una incapacità di vicinanza al popolo di Dio. L'elitismo, il clericalismo favoriscono ogni 
forma di abuso. E l'abuso sessuale non è il primo. Il primo è l'abuso di potere e di 
coscienza". Il clericalismo come male assoluto dunque, anche in rapporto alla piaga che 
da quasi vent'anni sta corrompendo la chiesa qua e là nel mondo, dal Cile all'Australia 
passando per l'America, la Francia e la Germania (il rapporto sulle migliaia di abusi - più 
di tremila - commessi da preti tedeschi negli ultimi decenni sarà pubblicato a ottobre, 
ma qualche manina ha già fatto arrivare ai giornalisti numeri e dati, così che lo scandalo 
possa essere meglio amplificato). Francesco, che ad agosto si è visto recapitare dalla 
Pennsylvania un rapporto della magistratura che ha fatto precipitare il suo indice di 
fiducia negli Stati Uniti (là si è parecchio suscettibili sul tema, e la Cnn dice che si è 
passati dal 72 per cento di giudizi positivi al 43 in un anno), tenta la contromossa: 
convoca riunioni in Vaticano per febbraio alle quali sono invitati tutti i presidenti delle 
conferenze episcopali, riceve i vertici della gerarchia americana per lunghe ore in quello 
che è stato il primo confronto sul tema ("fruttuoso e buono", recita il comunicato di rito, 
con tanto di foto in cui spicca il cardinale Sean O' Malley col suo saio cappuccino), 
continua l'opera di "purificazione", cacciando vescovi compromessi (ieri dopo la prima 
fase di purghe cilene è toccato a mons. Michael Bransfield, rimosso dalla sua diocesi in 
West Virginia perché accusato di molestie sessuali su adulti). Accertata la causa che ha 
scatenato il morbo, ora viene il difficile: come si può estirpare l'elitismo e il clericalismo, 
che non sembrano essere fenomeni proprio recenti? Di certo non basteranno discorsi a 
effetto, esortazioni apostoliche ed encicliche. Il problema, piuttosto grave, è che non si 
può neppure azzerare l' intera gerarchia episcopale mondiale. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Il lavoro a 10 anni dalla Crisi. E’ tornato, ma non è più lui di Nicola Pini 
Stessi occupati, più precari, più anziani e meno qualificati 
 
La lunga rincorsa si è conclusa. L’Istat ha registrato che il numero degli occupati totali in 
Italia ha raggiunto e superato quello di dieci anni fa, subito prima che irrompesse la 



devastante doppia recessione che ha spazzato via nel nostro Paese quasi un milione di 
posizioni lavorative. Nel decennale del crac di Lehman Brothers (15 settembre 2008), 
l’evento simbolo che accese la miccia dell’apocalisse prima nella finanza poi a cascata 
sull’economia reale, in Italia siamo tornati sopra i 23 milioni di occupati (23,4 per 
l’esattezza) grazie a una ripresa dell’economia modesta ma non a bassa intensità di 
lavoro. Dal 2013 in poi, anno dopo anno, abbiamo faticosamente riconquistato il picco 
occupazionale dal quale eravamo caduti quasi a precipizio. S componendo il dato 
generale si scopre un mondo del lavoro profondamente diverso da quello pre-crisi. E 
l’impressione che si trae dal raffronto dei dati statistici è che una volta ripresa la vetta 
degli occupati ci aspettino altri sentieri impervi da percorrere. La precarizzazione dei 
rapporti, il boom e la persistenza di un’alta disoccupazione giovanile, anche tra i 
laureati, la diffusione delle basse qualifiche, i rischi legati alla crescente automazione, le 
incognite legate all’invecchiamento demografico, l’acuirsi del divario Nord-Sud sono 
alcuni dei problemi di oggi, che alimentano un clima di scarsa fiducia e incertezza. Come 
se dalla crisi non fossimo davvero usciti. Del resto il decennio che abbiano alla spalle ha 
trasformato l’economia e la produzione. Nel 2008 Amazon era ancora soprattutto una 
libreria multimediale, non il colosso mondiale del commercio via Internet. I riders 
'telecomandati' e non garantiti del cibo a domicilio ancora non pedalavano nelle nostre 
città e la cosiddetta sharing economy era di là di venire. In Italia la vecchia Fiat stava 
ancora a Torino, non come la globalizzata Fca con domicilio fiscale a Londra, cuore a 
Detroit e contratto di lavoro rifatto su misura. Più occupazione, meno lavoro. Il numero 
totale degli occupati nel giugno scorso ha superato di 200mila unità il picco raggiunto nel 
2008 mentre il tasso di occupazione destagionalizzato è appena sotto (58,7% invece di 
58,8). Nella statistica però basta avere lavorato almeno un’ora nella settimana presa in 
esame per essere definiti occupati e se si guarda al volume delle ore complessive 
lavorate a fine 2017 eravamo ancora il 6% sotto il picco pre-crisi. Ci sono quindi più 
persone che lavorano, ma lo fanno in media per minor tempo. Tanto è vero che gli 
occupati a tempo pieno alla fine dello scorso anno erano 18,7 milioni, un milione in 
meno di 10 anni prima. Al contrario cresce il part time, che coinvolge circa un milione di 
addetti in più ma è sempre meno una libera scelta del lavoratore: ad aumentare è stato 
infatti soprattutto il part time involontario: nel 2008 interessava poco più di un 
lavoratore su tre, oggi i due terzi. Intanto si è allargato l’esercito dei disoccupati: oggi 
sono poco meno di tre milioni di persone (pur in calo da tre anni), dieci anni fa erano 1,6 
milioni: poco più della metà. Inoltre nel Sud del paese il recupero occupazionale è 
ancora un miraggio: ci sono oggi 260mila posti in meno del 2008. Al lavoro coi capelli 
bianchi. L’effetto combinato della crisi economica, delle trasformazioni demografiche e 
della nuove regole pensionistiche ha notevolmente invecchiato il mondo del lavoro 
italiano: gli ultracinquantenni occupati oggi sono 2 milioni e mezzo in più (7,7 milioni 
invece di 5,2) di dieci anni fa con un tasso di occupazione è schizzato dal 47 al 60%. 
All’estremo opposto, nella classe di età dai 15 ai 24 anni abbiamo perso mezzo milione 
di occupati e tra i 25 e i 34 anni quasi un milione e mezzo. Un’ecatombe legata anche 
alla crisi demografica ma confermata dagli indici di disoccupazione, schizzati dal 21% al 
32% tra i giovanissimi (nel 2015 aveva superato il 40%) e dal 9 al 16,5% tra i loro 
fratelli maggiori. L’invecchiamento della forza lavoro non è un dato senza conseguenze. 
Oggi non agevola la crescita della produttività, ritenuta uno punti deboli dell’Italia 
specialmente di fronte alle sfide della digitalizzazione dell’economia, che chiama a un 
continuo aggiornamento delle competenze. Per il domani genera incognite: quando nei 
prossimi anni i figli del baby-boom degli anni Sessanta andranno progressivamente in 
pensione, forse non ci saranno abbastanza giovani per sostituirli al lavoro, se non 
attraverso l’immigrazione. Intanto cresce il peso del lavoro delle donne, che in Italia 
hanno storicamente percentuali di inattività tra le più alte d’Europa. Oggi le lavoratrici 
sono 450mila in più del 2008 e gli uomini con un impiego sono diminuiti di quasi 
altrettanto. Ma il tasso di occupazione femminile ancora non raggiunge il 50% e, lungi 
dal favorire, scoraggia la natalità, che resta ai minimi storici. Il lavoro fragile. Di 
precarietà si parla molto e il governo è intervenuto di recente con il contestato decreto 
Dignità. Nel decennio i lavoratori dipendenti non permanenti sono saliti a oltre 3 milioni, 
700mila in più del 2008, e rappresentano ora il 13,4% del totale (dal 10% pre-crisi). Ma 
forse questo aumento, benché rilevante, non riesce a fotografare appieno il 
cambiamento. Sono i dati di flusso più di quelli totali a registrare la temperatura gelida 



del dopo crisi: tra i nuovi dipendenti assunti, quelli precari sono quattro su cinque. Di 
questo passo il naturale turn over della forza lavoro, frenato in questi anni dall’aumento 
dell’età pensionabile, renderà sempre più diffusa l’instabilità della condizione lavorativa. 
Senza contare che anche il mondo del lavoro autonomo esce fortemente ridimensionato 
dalla crisi: con un crollo di circa 600mila occupati e una maggiore precarietà anche nel 
modo delle professioni. I governi della scorsa legislatura hanno speso molti soldi per 
incentivare il lavoro stabile ma i risultati sono stati modesti: dopo la fiammata legata 
alla maxi-decontribuzione del 2015, la quota dei contratti permanenti ha ricominciato a 
calare. Una tendenza che anche i nuovi sgravi attivati dal gennaio scorso fanno fatica 
contrastare. Con l’introduzione del Jobs Act tre anni fa la flessibilità del lavoro è 
aumentata anche per i nuovi assunti a tempo indeterminato, rimasti senza la vecchia 
tutela dell’articolo 18. L’obiettivo del governo era di favorire le assunzioni stabili 
rendendole meno vincolanti per le imprese e attrarre più investimenti. Ma le aziende 
hanno continuato a puntare soprattutto sui contratti a termine, che erano già stati 
liberalizzati. Mentre la maggiore fragilità degli impieghi non è stata compensata finora 
dal rafforzamento delle politiche attive di ricollocamento. Meno industria, più servizi. La 
tendenza non è nuova ma nel decennio ha accelerato. I lavoratori dell’industria dal 2008 
sono diminuiti di oltre 900mila unità, di cui quasi la metà nel settore delle costruzioni. 
Nel contempo il mondo dei servizi si allargato di circa un milione di addetti. All’interno di 
questo macro-settore le attività commerciali hanno subito un’emorraggia di circa 
200mila posti, tutta dovuta al calo dei lavoratori indipendenti, cioè delle piccole attività 
insidiate dalla grande distribuzione. Al contrario il comparto dei trasporti e 
magazzinaggio è salito di 70mila unità, segnando un +11% solo nell’ultimo anno, 
alimentato anche dalle vendite on-line. Il turismo e l’economia legata al tempo libero 
spingono il comparto ristorazione e alloggi, che conta oggi 220mila addetti in più. 
Competenze cercasi. Con la ripresa economica sono saliti soprattutto gli impieghi a 
bassa qualificazione. Tra il 2015 e il 2016 i lavori 'basici' sono cresciuti di 170mila unità, 
quelli medi di 135mila unità mentre calavano di 17mila unità i posti ad alta 
specializzazione. Nel settore manifatturiero in particolare i posti di lavoro poco qualificati 
sono cresciuti di 86mila mentre si contano 81mila posizioni di alto e medio livello in 
meno. Il sistema economico non riesce così ad assorbire parte dei lavoratori più istruiti. 
Nel 2017 la laurea era richiesta dalle aziende per circa un posto di lavoro su dieci mentre 
i 'dottori' sono oltre il 20% dei giovani tra i 25 e i 30 anni. E nonostante l’Italia 'vanti' un 
numero di laureati tra i più bassi della Ue, nel decennio i disoccupati con laurea sono 
cresciuti da 135mila a circa 210mila unità. Cosi sale la quota degli occupati che hanno 
studiato 'troppo' per la mansione che svolgono. Mentre il mercato richiede 
specializzazioni per le quali c’è poca offerta. 
 
Pag 3 Storia di un “rider” e d’una generazione di Marina Corradi 
Maurizio: un nodo in gola, nodi da sciogliere 
 
Sul lampione di una strada che corre verso la periferia di Pisa ci sono ancora i fiori e un 
nome, 'Maurizio', sopra ai rottami di un ciclomotore. Maurizio Cammillini, 29 anni, rider 
addetto alla consegna di pizze e panini, era al terzo giorno di prova per un locale del 
Lungarno. L’aveva a lungo desiderato quel posto, e finalmente con settembre aveva 
cominciato. Chissà, magari lo avrebbero anche messo in regola, se lavorava bene. 
Peccato per il giorno prima: aveva fatto una consegna in ritardo, e la sera in negozio gli 
avevano decurtato i suoi 20 euro giornalieri di 3 euro. Ma non sarebbe più successo. 
Maurizio ci teneva tanto, a trovare finalmente un lavoro. Aveva fatto per mesi il 
volontario in un ospedale pisano, dicono gli amici, aiutava chi entrava a orientarsi fra i 
reparti. Senza alcun compenso, ma era sempre meglio che restare a casa tutto il giorno, 
che aspettare senza fare niente la sera. A vent’anni, quando ci si sente così forti. E 
l’altra sera per l’ultima consegna, due panini e una porzione di cibo fritto, forse Maurizio 
sul motorino correva più del solito. I clienti aspettavano, e un’altra volta lui dal capo non 
poteva farsi rimproverare. Solo così ora la sorella Stefania, scrivono i giornali locali, 
cerca di spiegarsi come su quella strada che conosceva a memoria Maurizio sia andato 
diritto, contro un lampione. Correre per non perdere pochi euro ma, soprattutto, il 
lavoro, il tanto agognato lavoro. Affannarsi come operai di un tempo lontano, a cottimo 
su una catena. Se l’avessero detto ai giovani di trenta anni fa, alla generazione dei padri 



di Maurizio, sarebbero rimasti sbalorditi, cresciuti com’erano nel tempo del posto fisso, e 
dei diritti intoccabili. E questo giovane uomo invece che alle soglie dei trent’anni ancora 
– dicono gli amici commossi – in tutti i modi cercava un lavoro. E ne accettava, grato, 
uno a 20 euro al giorno. In prova, però. In Italia la disoccupazione giovanile è al 32%. 
Quanti sono in coda per un posto da rider, malpagato e magari in nero? Invisibili, poi. 
Mai visto uno sciopero o un corteo. Se mancano un giorno, lo stipendio è perduto. E in 
questi primi giorni di scuola ci viene da immaginare un altro lontano primo giorno, 
ventitré anni fa, e un bambino con il fiocco blu al collo e i quaderni nuovi. Anche a lui e 
ai suoi compagni la maestra avrà detto: studiate e potrete lavorare, mantenere i figli, 
avere una famiglia. Maurizio, fiducioso, chino sulle pagine bianche scriveva le prime 
parole. Che pena, scoprire un giorno che in realtà nessuno ti vuole. Che non servi. 
Finisce che accetti, per dignità, di portare le pizze e, per povertà, di sperare nelle 
mance. Finisce che aspetti con ansia la fine dell’estate perché t’hanno detto: a 
settembre, magari. Terzo giorno di prova, ce la puoi fare, ma bisogna correre. Le strade 
le sai come le tue tasche, ma, d’improvviso, che cosa? Il ronzio del motorino tirato al 
massimo che si spegne in uno schianto. Era così contento il ragazzo delle pizze, di quel 
nuovo lavoro. (Ma noi, i padri, quelli dei diritti garantiti, non abbiamo nulla a che fare col 
dramma dei figli? Davamo ormai tutto per scontato? Come non ci siamo accorti delle 
garanzie, e soprattutto della prospettiva che non hanno ereditato?) La saracinesca di 
quel locale pisano è abbassata, ma sopra c’è un cartello scritto a mano, alla svelta: 
«Cercasi speedy pizza». Venti euro al giorno – purché non consegni in ritardo. 
 
IL FOGLIO 
Pag 4 Cari vescovi, sbagliate di Maurizio Lupi 
Sicuri che la difesa della famiglia passi dal fatto che 400mile persone non lavorino una o 
due domeniche al mese? 
 
Al direttore - Sono adulto, sono cattolico, ma non sono un "cattolico adulto". Epperò, 
solitamente obbediente per convinzione ed educazione, mi sento di eccepire alla 
posizione assunta dai vescovi italiani sull'apertura domenicale degli esercizi commerciali. 
La disgregazione delle famiglie, il meritato tempo del riposo, lo spazio per una qualità 
diversa nei rapporti umani e il no a una cultura basata solo sui consumi sono tutti 
argomenti seri e di peso sui quali non posso non concordare. Ma secondo me prendono 
di mira il bersaglio sbagliato. Accostando in modo un po' irriverente il "chi non lavora 
neppure mangi" di san Paolo al "chi non lavora non fa l'amore" di Celentano, due frasi 
che icasticamente dicono della relazione tra lavoro e famiglia, ricordo che in Italia di 
domenica lavorano già quasi cinque milioni di persone (4.700.000 secondo lo studio 
della Cgia di Mestre). 3.400.000 sono lavoratori dipendenti, 1.300.000 sono lavoratori 
autonomi. E' inte ressante notare che mentre i lavoratori festivi sono uno su cinque tra i 
dipendenti, tra gli autonomi sono uno su quattro. Non sto a fare l'elenco (lungo, molto 
lungo) dei vari lavoratori interessati, ma è interessante notare che oltre a quelli 
impiegati nei servizi cosiddetti necessari e/o legati al turismo, vi siano quelli di settori di 
assoluto intrattenimento come gli eventi sportivi, la cultura (musei, cinema, teatri, 
mostre), l'informazione e financo sacrestani e guardie svizzere. Di questo esercito di 
"forzati" del lavoro fanno parte anche i dipendenti dei centri commerciali, ipermercati e 
supermercati (ma non solo, tecnicamente la definizione è Dmo, Distribuzione moderna 
organizzata, circa 60 mila punti vendita) che "possono" tenere aperto di domenica in 
base alla liberalizzazione degli orari stabilita dal governo Monti. Sono 450 mila su 
23.200.000 persone con un'occupazione in Italia (l'1,9 per cento). Non sono tutte 
impiegate di domenica, fanno i turni per servire i 19 milioni di italiani (più qualche 
immigrato) che fanno la spesa di domenica, giorno secondo solo al sabato per fatturato 
di vendite, il 10 per cento del totale. La chiusura domenicale secondo Federdistribuzione 
costerebbe il posto a 40/50 mila dipendenti. Monsignor Fabiano Longoni della Cei, 
direttore dell' Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, dice che sono numeri 
non verificabili e che altre associazioni di categoria spiegano che sarebbero compensati 
dalla ripresa dei piccoli esercizi commerciali costretti in questi anni a chiudere dalla 
concorrenza della grande distribuzione. Non so. Ma è quel tipo di verifiche che preferirei 
non fare. I consumi reali delle famiglie in questi anni di crisi sono diminuiti dell'8 per 
cento (circa 81 miliardi, ultimo dato disponibile 2013) nonostante l' oggettivo contributo 



del commercio domenicale. Quei 50 mila che rischiano il posto oggi lavorano, portano a 
casa uno stipendio, sostengono una famiglia. Per verificare la previsione dei piccoli 
commercianti intanto gli togliamo tutto questo. Ne vale la pena? I 400 mila che 
resteranno saranno certo felici di non lavorare qualche domenica, i 50 mila esclusi 
avranno tutte le domeniche libere, e anche gli altri giorni della settimana. Quanto 
inciderà la disoccupazione sulla qualità dei loro rapporti umani? Siamo sicuri che la 
battaglia per la difesa della famiglia passi dal fatto che 400 mila persone su 60 milioni di 
italiani non dovranno più fare i turni festivi (cioè lavorare una o due domeniche al 
mese?). Non sono un idolatra del lavoro, del superlavoro, né misconosco la sacrosanta 
esigenza del riposo, ma ritengo che un politico debba tenere in considerazione il 
contesto globale e armonioso di una società e la gerarchia dei fattori che concorrono a 
determinarlo. Nella situazione attuale la priorità è creare lavoro, perché la sua mancanza 
ferisce profondamente la dignità di una persona (come mi disse la figlia di un minatore 
sardo da decenni sussidiato dallo stato: "Non ho mai visto mio padre alzarsi la mattina 
per andare lavorare") e incide sulla sua famiglia, non solo economicamente ma anche 
sulla speranza e sulla prospettiva che dà ai figli, molto di più di un turno di domenica. 
Non facciamone una battaglia di princìpi Dice monsignor Longoni che della chiusura 
domenicale non vuole farne una battaglia ideologica. Concordo, non facciamone una 
battaglia di princìpi, sarebbe una battaglia astratta, con tutte le eccezioni che la furbizia 
italiana saprà trovare perché, ammoniva Flaiano: "Non bisogna appoggiarsi troppo ai 
princìpi, perché poi si piegano" (su 8 mila comuni italiani come potremo decidere quale 
ha un'attrazione turistica e quale no? Basti il dato che il luogo più frequentato d'Italia 
dopo il Colosseo è l'outlet di Serravalle con 5 milioni di visitatori). L'origine della crisi 
della famiglia, del calo dei matrimoni, del deserto demografico è ben altra (sarebbe 
anche interessante avere i dati delle donne che fanno la spesa di domenica perché nei 
restanti giorni della settimana lavorano per contribuire al reddito familiare) e la politica 
può fare ben altro - dal fisco alla libertà di educazione, dal welfare agli incentivi per le 
giovani coppie, dagli aiuti per la casa a quelli per i neonati, dai servizi sociali per gli 
anziani al sostegno delle realtà sociali che aiutano le famiglie - per favorire modelli di 
convivenza sociale che pongano i nuclei familiari al loro centro. Parafrasando il celebre 
passo evangelico - non quello che da fuori entra nella bocca rende impuro l'uomo ma ciò 
che proviene dal suo cuore -mi sento di dire che la crisi della famiglia è tutta interna alla 
famiglia, alle ragioni e ai motivi per cui due giovani pensano che valga (o non valga) la 
pena di sposarsi e di fare (o non fare) dei figli. E non è un problema nato nel 2011 con 
Mario Monti. Nel 1962, a supermercati chiusi, Rita Pavone si lamentava: "Perché perché 
la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone". E' più 
sfasciafamiglie lo stadio o l'outlet? 
 
LA NUOVA 
Pag 23 “Negozi chiusi la domenica, meno contratti di lavoro” di Marta Artico 
Koltz, ad di Aspiag Service, a ruota libera sulla proposta di ridurre le aperture. Don 
Enrico Torta: “Non si può dare valore solo ai beni materiali” 
 
Sindacati e categorie plaudono alla stretta sulle aperture domenicali targata Lega-5 
Stelle, mentre i consumatori sono oramai abituati a spalmare le spese su sette giorni e 
c'è già chi si mette le mani tra i capelli al solo pensiero di arrivare all'ipermercato e 
trovarlo chiuso. Paul Klotz, amministratore delegato di Aspiag Service, interpellerebbe 
direttamente loro sulle aperture. Cosa pensa della nuova proposta di legge? «Anzitutto 
paliamo di una proposta poco chiara. Ci sono variabili non ancora decise, non si capisce 
quante saranno le domeniche chiuse e quelle aperte, ci sono più correnti e linee. C'è chi 
dice quattro più quattro, chi arriva a dodici, ho sentito anche qualcuno sostenere la tesi 
dell'apertura una volta al mese e se devo dire la verità non ho ancora capito di quante 
domeniche aperte o chiuse parliamo».Come sono cambiate le abitudini di chi fa le 
spese? «Dobbiamo ricordare che la domenica adesso è la seconda giornata della 
settimana e parlo per Despar, Eurospar, Interspar, abbiamo 8 mila dipendenti nel 
Nordest e oltre 600 punti vendita gestiti da noi, o in franchising o negozi in affiliazione ai 
quali proprio in questi giorni se ne sono aggiunti di nuovi. E tra l'altro non sono sempre 
tutti aperti di domenica, solo alcuni, mentre molta parte rimane comunque chiusa». La 
stretta al decreto Monti avrà delle ripercussioni sul lavoro? «Certo. C'è chi rimarrà a 



casa, perché ci sono diversi tipi di contratti. Ci sono lavoratori assunti per il lavoro 
domenicale, e se siamo chiusi decade la motivazione, ci sono persone che erano part 
time e che con l'apertura domenicale sono diventate full time, che ovviamente 
torneranno ad essere part time. Qualcuno assunto per il fine settimana, ossia sabato e 
domenica, lavorerà solo il sabato nessuno assume quando non c'è lavoro. Oggi i nostri 
dipendenti hanno una maggiorazione di stipendio e parecchi ci dicono che per loro è 
indifferente lavorare la domenica perché tanto hanno un altro giorno libero, però in 
questo modo arrotondano e guadagnano più soldi».Taglierete anche a Venezia? «A 
Venezia centro storico sono certo che non chiuderemo la domenica e che tutti saranno 
confermati, la stessa cosa non posso dire per altre località della provincia. Anche io mi 
domando: quali sono le città turistiche? E' un bel quesito. Bibione? Jesolo sì ma solo in 
estate? A Jesolo in inverno la domenica chiudiamo volentieri anche noi, ma non perché 
lo dice il Governo, bensì la legge di mercato». Qual è la sua opinione? «Ritengo che si 
dovrebbero interpellare i consumatori, tutti parlano, ma i clienti cosa dicono davvero?». 
La distinzione manichea o fai le spese o stai con la famiglia, è fasulla?«È il cliente che 
decide se vuole andare in chiesa o a fare la spesa e molto spesso va prima a messa e 
poi va al supermercato, oppure fa la spesa e sta allo stesso tempo con la famiglia, ma è 
di moda dire chiudiamo perché altrimenti spezziamo le famiglie. Eppure se è così 
importante stare in famiglia di domenica perché vedo mamma papà e figli al centro 
commerciale? Evidentemente è diventato un luogo di aggregazione». È una favola quella 
che i Paesi evoluti sono chiusi la domenica? «C'è chi apre la prima domenica del mese, 
alcune grandi città sono sempre aperte, dipende. Di sicuro c'è che i Paesi nordici stanno 
aprendo sempre più domeniche, questa è la direzione intrapresa». Il piccolo commercio 
muore a fronte delle aperture dei grossi centri?«No. Il piccolo viene distrutto dall'e-
commerce, dove posso acquistare sempre e in qualsiasi momento». 
 
«La massiccia potenza delle multinazionali attraverso i centri commerciali ha contribuito 
a desertificare i paesi e le città. Chi risponderà delle migliaia di botteghe che hanno 
dovuto chiudere e delle migliaia di famiglie in difficoltà?». Il parroco di Dese, don Enrico 
Torta, è da sempre impegnato su due fronti, quello delle banche e della difesa di chi ha 
perduto i risparmi, e quello della lotta al lavoro domenicale. «Il papa, i vescovi e i preti» 
scrive in una nota, «da tempo stanno sottolineando una grave deriva antropologica, così 
come medici, psicologi terapeuti e uomini di cultura che toccano con mano gravi 
patologie dell'animo umano contemporaneo. Se è vero, come io credo sia vero, che la 
crisi economica deriva sempre da una crisi valoriale e spirituale, siamo veramente fuori 
strada. Sarebbe triste se la ricerca di senso e di felicità della vita si riducesse solo a cibo, 
vestito, borse e collane. Bisogna tutti aprire gli occhi e renderci conto che le persone 
hanno bisogno di ben altro: i "clienti" che consumano vasche di domenica nei centri 
commerciali non si accorgono che pian piano vengono deragliati solo in desideri e scelte 
materiali. Ricordiamoci: l'abitudine paralizza anche le cose più sacre». Ancora: «Essendo 
la domenica, in questo contesto sociale centrifugato uno dei pochi momenti per coltivare 
rapporti familiari o culturali veri, arricchenti e diversificati, chi rema contro deve 
rispondere a Dio e agli uomini, perché va contro il quinto comandamento». Don Torta 
ricorda, ai tempi in cui era parroco di San Giacomo dall'Orio, «il valore delle botteghe di 
prossimità, vere costruttrici di comunità». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pag 14 Tintoretto o dell’apocalisse di Maurizio Cecchetti 
Un grande anticipatore della modernità 
 
Venezia. Il titolo della mostra alle Gallerie dell’Accademia nella sua didascalica semplicità 
– Il giovane Tintoretto – non lascia trapelare molto di ciò che si agita sotto. Questa 
prima sezione si completa a Palazzo Ducale con quella che, unendo le opere presenti sul 
posto a un’ampia antologica con altre provenienti da importanti istituzioni, diventa, 
come si dice nei comunicati stampa, la più completa allestita a Venezia dopo quella 



tenutasi nel 1937 sotto la cura di Nino Barbantini. E l’occasione per questo impegno 
espositivo è data dai cinque secoli dalla nascita di Tintoretto, che cadranno l’anno 
prossimo. Roberto Longhi, quasi un decennio dopo, nel 1946, dà alle stampe il celebre 
Viatico per cinque secoli di pittura venezianadove stilla tutta la sua antipatia per il 
grande pittore: «È più probabile che, specialmente da noi, si ammirasse nel Tintoretto 
più la bravura che la fantasia; che è sempre un buon pretesto per far passare 
l’accademia sotto specie di furia. Mi rammento che, dopo l’altra guerra, quando, nel 
distendere i teloni di San Rocco, si trovarono ripiegati sui bordi, non so che pezzi di 
frutta e foglie, non si mancò di clamare alla natura morta e a Cézanne. Si provò a 
fotografarli quei pezzi e le frutta andarono a male». È una delle stroncature celebri di 
Longhi (Canova, Fattori, De Chirico eccetera), ma che non vanno prese come giudizi 
critici, piuttosto come idiosincrasie. Volerne spiegare la ragione è come pretendere di 
svelare le cause inconsce di certi comportamenti umani: se si è fortunati tutt’al più si 
troverà qualche traccia rimossa di traumi infantili, ma non è detto che aiuti a vincere 
l’ostacolo. E l’infanzia di Longhi certamente fu piena di segreti interiori. Però ecco che da 
quelle perfide incomprensioni, che non impedivano a Longhi di ammettere le qualità 
straordinarie del pittore, venne qualche anno dopo anche la risposta di Rodolfo 
Pallucchini con un memorabile saggio, La giovinezza del Tintoretto, dove scioglieva l’odio 
di Longhi in ampie dosi di balsami e unguenti critici. Una lettura che oggi viene, in certo 
senso, ripresa e sviluppata dalla mostra dell’Accademia, propedeutica all’altra sezione 
sul Tintoretto maturo a Palazzo Ducale. Un duplice omaggio, cui sovraintende Gabriella 
Belli, che mette in luce soprattutto l’autonomia mentale e visiva di Tintoretto: si affaccia 
al mondo della pittura immerso nella realtà veneta, dove Tiziano domina per la virtuosa 
naturalezza del colore che dissimula sottopelle classicità e orgogliosa abilità esecutiva; 
poi, assimilando Vasari, media con la tradizione toscana del disegno senza soccombere, 
anzi come se pagasse volontariamente pedaggio per dimostrare a tutti che poteva anche 
farne a meno (ma gli fu assai utile per sciogliersi dal giogo tizianesco). L’antipatia di 
Longhi sembra nascere da questa commistione fiorentina e veneziana del Tintoretto 
giovane che il critico probabilmente giudicava kitsch: la chimera Michelangelo-Tiziano, 
per capirci, che ingessava il naturalismo del colore veneziano rendendolo simile a un 
manichino. In fondo il punto in questione, che si può verificare sulle opere degli anni di 
formazione, quelli tra i Trenta e i Quaranta del secolo, è come Tintoretto assimili e si 
emancipi dai toscani (Schiavone, Sustris, Francesco Salviati, Vasari) spiccando il volo 
verso la sua misura. Una mente imma- ginifica come la sua, che fin dall’Autoritratto 
giovanile esposto a Palazzo Ducale e proveniente da Philadelphia, lascia intuire l’enorme 
determinazione e la forza con cui osservava il mondo (non fosse lui, si potrebbe 
considerarlo quasi un ritratto caravaggesco), era lecito pensare che tentasse il dritto per 
dritto nella direzione che aveva intuito come fuga verso la libertà e della grandezza 
espressiva. Ed è alla fine degli anni Quaranta che imbocca la strada che ne fa uno dei 
pittori rinascimentali che più hanno squarciato l’orizzonte della modernità. Una 
giovinezza, quella di Jacopo Robusti – per dirla con le parole di Longhi – «colma in 
principio di idee bellissime per favole drammatiche da svolgersi entro la scenografia di 
luci e ombre rapidamente viranti». Perché solo “in principio” e non et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum? Amen. Perché a questo in effetti Tintoretto aspira e ci 
promette. La ricerca di un movimento che non è solo interno alla forma, ma totale, 
senza distinzioni fra dentro e fuori; come nello strepitoso quadro Susanna e i vecchioni 
del Kunsthistorisches di Vienna, che ogni volta che lo guardo mi pare il distillato ante 
litteram di tutte le idee di spazio dinamico – terza quarta quinta dimensione –, dei secoli 
moderni. E si rafforza in me la convinzione che Tintoretto fosse molto molto avanti sui 
tempi: che in lui si trovino i germi di Caravaggio e Rembrandt, di Serodine e Ribera, ma 
anche Géricault, Courbet e Manet, per non dire, se stiamo alla questione spazio-
temporale, del Picasso post cubista nelle sue addizioni primitiviste e plastiche fra le due 
guerre. Un azzardo critico? Può darsi, ma non così tanto poi. Basti pensare, per 
esempio, al Cristo che nella Cena di Emmaus( 1543) conservata a Budapest, stringe in 
pugno il pane da spezzare come fosse il cranio su cui Shakespeare fa confessare ad 
Amleto il suo dubbio. A Palazzo Ducale sono esposti alcuni disegni di nudo provenienti 
dalla Courtauld Gallery di Londra e dal Museo Boijmans Can Beuningen di Rotterdam 
nella cui sprezzatura grafica, la segmentazione del tratto, lo spasmo che comunicano 
come l’impulso elettrico nel corpo dell’anguilla cui si sia recisa la testa, si avverte una 



verità esistenziale che ce li rende contemporanei, aderenti al nostro sentire. E va 
ricordata l’altra notazione di Longhi, quando scrive che Tintoretto predisponeva un 
teatro di manichini col quale metteva alla prova i suoi «canovacci luministici». Non 
siamo già alla camera oscura del Caravaggio? Saranno vent’anni e più da una mostra 
ferrarese ideata da Andrea Emiliani all’insegna del “parlar disgiunto” di Torquato Tasso 
in contrappunto pittorico con Tiziano. E se la mostra celebrava la Trasfigurazione 
proveniente dalla veneziana chiesa di San Salvador, tutta l’energia nello spazio 
espositivo si staccava da Tiziano per confluire nell’Ultima cena del Tintoretto, che aveva 
l’ampiezza e la terribilità di un sisma dentro il ventre dell’universo, un bouleversement 
totalche annunciava l’apocalisse. L’impostazione della grande tela, conservata a Venezia 
nella chiesa di San Giorgio Maggiore, stravolge tutte le tradizionali composizioni del 
tema: la lunga tavolata a cui siedono gli apostoli attorniati da altri servitori alacremente 
all’opera, corre in diagonale per tutto il dipinto, e Cristo non è in primo piano ben visibile 
allo spettatore, ma in fondo all’estremo opposto, a braccia aperte come punto cardine di 
tutte le forze che muovono i “manichini” umani in attesa della fine dei tempi. Tintoretto 
sembra dirci che l’Ultima cena precede il Golgota nell’orologio che segna il tempo della 
fine. Bisogna notare, a proposito di anticipazioni, gli angeli che sembrano procombere 
sulla scena, come poi accadrà in Caravaggio (per esempio, Le sette opere di misericordia 
o il Martirio di san Matteo). Una rivoluzione annunciata già nella grande tela San Marco 
libera lo schiavo dal supplizio della tortura (1548) che rappresenta il punto di non ritorno 
dalle esperienze di formazione e inaugura il cammino travolgente del Tintoretto ormai 
sicuro dei propri mezzi e del proprio orizzonte, che eccelle in tutti i generi: nel ritratto, 
nelle scene sacre e mitologiche, nei quadri che celebrano i potenti di Venezia (i numerosi 
affreschi di Palazzo Ducale e il celebre, vastissimo, Paradiso che è un’allegoria sacra ma 
anche del governo regale e temporale), e persino nei dettagli di “cose” e “animali” che 
dispone nello spazio. Un innovatore nella ritrattistica, i cui fondi scuri illuminarono certo 
Caravaggio quando passò da Venezia. Dalle proprie effigie che ci consentono di misurare 
la cognizione di sé che il pittore aveva col trascorrere degli anni (fino a quel dipinto del 
1588, pochi anni prima della morte, dove ha ormai l’aspetto di un vecchio saggio sul cui 
volto si è impressa, filo di barba su filo di barba, una vita febbrile e combattiva, da 
sciamano del visibile), ai numerosi ritratti di signori, potenti e nobildonne, fra i quali è 
difficile dimenticare il Ritratto di una vedova proveniente da Dresda. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 20 Il cardinale Ravasi dialoga con tre archistar  
Alla Biennale Architettura 
 
Geometri dello spirito. Un viaggio tra architettura, cultura e musica. È questo il titolo di 
un incontro per celebrare il 21 settembre prossimo a Venezia la partecipazione - per la 
prima volta - della Santa Sede alla Biennale architettura 2018 con il suggestivo 
padiglione nazionale delle The Vatican Chapels allestito negli spazi concessi dalla 
Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio. Così, per sottolineare questa occasione, ieri 
mattina nella sede della Biennale a Ca' Giustinian, padre Laurent Mazas, in 
rappresentanza della Santa Sede; il curatore del padiglione, Francesco Dal Co e Carine 
Balit, manager di Stradivarius Art & Sound, hanno presentato l'incontro di venerdì 21, 
nell'ambito delle iniziative de Il Giardino dei Gentili, dal titolo Babele e Gerusalemme? 
che si terrà all'Arsenale di Venezia con la partecipazione di tre archistar: Stefano Boeri, 
Mario Botta e Matthias Sauerbruch in dialogo con il cardinale Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. In serata, sempre venerdì 21, concerto 
a San Giorgio Maggiore con lo Stradivarius Art & Sound Ensemble e Fabrizio von Arx. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XV Un musical al parco con ottanta ragazzi in cura per uscire dalle 
dipendenze di f.spo. 
 
Mestre. Usciti dalle dipendenze della droga, alcool, gioco, così come da malattie 
psicologiche devastanti come la depressione, per tornare a vivere, lavorare, sposarsi. 
Questo il messaggio che vogliono lanciare 80 ragazzi di 20 diverse nazioni che hanno 
vissuto queste esperienze, con uno spettacolo di speranza e riscatto al Parco della 



Bissuola di Mestre, proprio lì dove la cittadinanza da tempo vuole riprendersi il proprio 
spazio frequentato a lungo dagli spacciatori. Dal 28 al 30 settembre, alle 20.30, nel 
piazzale Divisione Acqui del Parco Albanese, farà tappa Seguimi, un musical creato e 
portato in scena dai ragazzi della Comunità Cenacolo e organizzato nel veneziano 
dall'associazione mestrina Credo con la collaborazione del Comune e il Patrocinio del 
Patriarcato di Venezia. La comunità, fondata da suor Elvira Petrozzi, utilizza il lavoro e 
soprattutto la musica e l'arte, accogliendo in particolare ragazzi con trascorsi legati a 
tossicodipendenza, alcolismo, depressione, ludopatia e ad altre dipendenze. Ha 
attualmente 64 case di ospitalità sparse in tutto il mondo, e la più vicina è a Mogliano, 
dove sono ospitate una quindicina di ragazze da diverse parti del mondo. Parallelamente 
a questa iniziativa ne partirà una che coinvolgerà circa 700 studenti delle scuole di 
Mestre. Sabato 29 settembre lo spettacolo sarà proposto a 700 studenti. «Questi ragazzi 
si mettono doppiamente in gioco - afferma l'assessore Paola Mar - da una parte 
raccontando la loro esperienza, e dall'altra cantando, recitando, ballando». Lo spettacolo 
è gratuito con prenotazione al sito www.comunitacenacolo.it. 
 
Pag XV Carpenedo: furto in chiesa, rubati 11 ex voto 
 
Mestre. Undici ex voto sono stati rubati all’interno della chiesa dei santi Gervasio e 
Protasio a Carpenedo. Ne dà notizia lo stesso parroco, don Gianni Antoniazzi, nel 
settimanale “Lettera aperta”. Il valore degli ex voto sottratti dalla cappella di Lourdes è 
minimo, sottolinea il parroco, che tende a giustificare il fatto come il gesto disperato di 
qualche indigente. Ma l’ennesima effrazione avvenuta in chiesa, che avrebbe potuto 
avere conseguenze anche peggiori, sembra avere indotto la parrocchia a dotarsi di 
nuove telecamere di sorveglianza ad alta definizione per scoraggiare altri 
malintenzionati. «D’altra parte non possiamo chiudere la chiesa», aggiunge il parroco di 
Carpenedo, dato che l’afflusso dei fedeli comincia dalle 6 di mattina e continua anche 
dopo pranzo fino a sera. 
 
LA NUOVA 
Pag 17 Calatrava, il ponte che ci fa cadere (intervento di Gianni Moriani) 
 
Ci sono ponti che cadono (drammaticamente il Morandi di Genova) e ponti che fanno 
cadere le persone (il Calatrava di Venezia).A quello si accedeva con una rampa; a 
questo, il nostro, si accede con i gradini, purtroppo scomposti, diseguali, ingannatori, 
che tolgono il ritmo al nostro salire o scendere e con la perdita del ritmo viene meno 
anche l'equilibrio, preludio di cadute spesso rovinose. Tanto che il Calatrava è ormai 
divenuto, suo malgrado, per non pochi malcapitati, l'anticamera del reparto d'ortopedia. 
È proprio vero, nella vita la forma non può essere tutto. Certo, il fare deve avere come 
esito possibilmente il bello, ma che farne della bellezza quando la funzione viene meno, 
incespica o, ancor peggio, quando fa incespicare e ruzzolare giù il fruitore? Distorsioni e 
ossa rotte invocano un'immediata riprogettazione dei gradini del ponte: via i gradini di 
vetro, intransitabili con acqua, brina, neve e ghiaccio. C'è da chiedersi se quando 
l'architetto valenciano stava progettando non avesse in mente una pista di pattinaggio 
anziché un ponte. Che se avesse questo in mente o no, certamente è quello che hanno 
pensato molti transitando su quel ponte in inverno o con il brutto tempo. E poi ci sono 
da rifare i gradini. Ma suvvia Santiago Calatrava, come si fa a sbagliare i gradini in una 
città come Venezia cresciuta sui ponti e sui gradini? Il suo errore per noi veneziani 
continua a essere un vero e proprio affronto. L'architetto spagnolo ha infatti sbagliato a 
calcolare la corretta proporzione tra alzata e pedata dei gradini, cosicché sul ponte si 
perde frequentemente il passo. Alla non più rinviabile riprogettazione dei gradini, sarà 
opportuna anche la realizzazione delle corsie agevolate dove far scorrere carrelli e 
trolley. Si tratta semplicemente di restituire finalmente al ponte la sua funzione: quella 
di agevolare il transito da una riva all'altra. In sicurezza. È lecito porsi alcuni 
interrogativi? Chiedere correzioni? Penso proprio di sì.  
 
Pag 24 Un musical in tre serate come riscatto dalla droga di M.A. 
 



Un musical per riscattarsi dalle dipendenze. Un palco di 380 metri quadri per 80 ragazzi 
di 20 nazionalità diverse tra attori, musicisti e ballerini, fuoriusciti dalla spirale delle 
droghe e delle dipendenze, che per tre serate consecutive proporranno il loro spettacolo 
di speranza e di riscatto al Parco della Bissuola proprio lì dove la cittadinanza da tempo 
vuole riprendersi il proprio spazio frequentato a lungo dai pusher. L'iniziativa in 
programma il 28, 29, e 30 settembre realizzata dall'associazione "Credo", in 
collaborazione con il Comune e il patrocinio della Diocesi di Venezia, è stata presentata 
ieri mattina in municipio a Mestre. Tra i partecipanti l'assessore al Turismo, Paola Mar, il 
presidente e il referente dell'associazione "Credo", rispettivamente don Narciso Danieli e 
Roberto Pistolato. Quella che avrà luogo al Parco Bissuola è una delle tappe europee 
dello spettacolo "Seguimi" che ha già visto la prenotazione di oltre 1300 persone 
complessive per le tre serate in programma. La comunità è stata fondata da suor Elvira 
Petrozzi ed è presente anche in Veneto con diverse case di accoglienza, rivolte in 
particolare ai giovani, la più vicina è proprio a Mogliano dove sono ospitate una 
quindicina di ragazze da diverse parti del mondo. Una comunità cattolica che con la sua 
musica e l'arte, accoglie in particolare ragazzi con trascorsi legati a tossicodipendenza, 
alcolismo, depressione, ludopatia e ad altre dipendenze, con l'obiettivo di ricostruire vite 
segnate dal disagio. "Seguimi" è un musical di 1 ora e 10 minuti interamente realizzato 
dai ragazzi della comunità. Una sorta di "Jesus Christ Super Star" che supera il valore 
del puro spettacolo e che, per gli attori in scena, rappresenta una vera fonte di rinascita, 
che nel corso della tre giorni mestrina coinvolgerà anche 700 studenti. Agli spettacoli 
serali al Parco Albanese potranno assistere, a titolo completamente gratuito, 2 mila. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 18 Biennale, “geometrie dello Spirito”. Tre architetti a confronto sul sacro di 
Veronica Tuzii 
 
Stefano Boeri, Mario Botta, Matthias Sauerbruch e il cardinal Gianfranco Ravasi in un 
confronto tra architettura e spiritualità, dall’emozione alla conoscenza. Per celebrare la 
prima partecipazione della Santa Sede alla Biennale Architettura 2018, il «Cortile dei 
Gentili» - dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura per il dialogo tra credenti e 
non credenti - organizza a Venezia il 21 settembre «Geometrie dello Spirito», giornata 
nell’ambito dei Meetings on Architecture della Biennale. Due le iniziative. Alle 14.30, alle 
Tese dell’Arsenale (ingresso col biglietto della Biennale), «Babele o Gerusalemme?» 
vuole essere un momento di riflessione partendo da «Vatican Chapels», il padiglione 
della Santa Sede allestito alla Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore, a cura 
di Francesco Dal Co, ispirato dal modello della «cappella nel bosco» costruita nel 1920 
da Gunnar Asplund nel Cimitero di Stoccolma: «L’architettura - marca Dal Co - vive nella 
luce, sotto il sole e la pioggia. Da qui la scelta di “costruire” le cappelle, luoghi 
d’accoglienza». Lo spazio sacro, la natura e le città saranno al centro del dibattito tra i 
tre maestri dell’architettura Boeri, Botta, Sauerbruch (l’architetto dell’M9 a Mestre) e 
Ravasi, con la partecipazione del presidente della Biennale Paolo Baratta. Modera la 
giornalista Concita De Gregorio. «Vogliamo poi offrire – spiega Laurent Mazas del 
Pontificio Consiglio della Cultura - un evento aperto alla città». È gratuito il concerto di 
Fabrizio Von Arx col suo Stradivari Madrileno del 1720, alle 18.30 nella Basilica di San 
Giorgio: da Bach a Paganini, da Vivaldi a Piazzolla. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Libia, Ue e interesse nazionale di Angelo Panebianco 
 
Gli Stati falliti cessano di essere tali solo se qualcuno riesce a imporre - di solito con la 
violenza - il disarmo dei gruppi armati che infestano il Paese ricostituendo così il 
(perduto) monopolio centrale della forza. Accadrà, se accadrà, anche in Libia. La 
Conferenza che l’Italia vuole organizzare in autunno per contribuire a pacificare il Paese 
avrà successo o no, verosimilmente, a seconda che ci sia stato o meno, sul terreno, un 



definitivo chiarimento su chi siano i vincitori e i perdenti, sullo stato dei rapporti di forza 
fra i principali gruppi armati (della Cirenaica e della Tripolitania). Solo così finiscono i 
conflitti. Per l’Italia sono in gioco interessi vitali (energia, flussi migratori, eccetera ). È 
un aspetto - per noi assai importante - della partita libica, la nostra rivalità con la 
Francia. Una rivalità che conta sia per la cosa in sé (riuscirà la Francia a sostituirci, con i 
conseguenti vantaggi, nel ruolo di patron della Libia?) sia per ciò che riguarda i più 
generali rapporti fra i membri dell’Unione Europea. Al momento, sembra che i francesi 
siano in vantaggio: il governo di Sarraj su cui noi abbiamo puntato a lungo è in grave 
difficoltà mentre il generale Haftar (signore della guerra e boss della Cirenaica), 
sostenuto dai francesi, appare più forte. Forse non riusciremo a ottenere il rinvio delle 
elezioni (che vogliono sia Haftar che i suoi sponsor francesi e egiziani) e, per 
conseguenza, a impedire il probabile tramonto politico di Sarraj. L’attuale governo 
italiano, pur impegnato in varie forme di discontinuità rispetto alla tradizionale politica 
estera italiana, sul dossier libico ha invece confermato una linea già adottata dai 
precedenti governi Renzi e Gentiloni (salvo su un punto che poi dirò). A conferma del 
fatto che esistono interessi nazionali permanenti, i quali restano tali chiunque sia di volta 
in volta al governo. Il dossier libico mostra quanto sia stato inadeguato in passato, e 
quanto lo sia oggi, il modo in cui noi italiani ci atteggiamo nei confronti dell’integrazione 
europea. Siamo solo stati capaci di passare da un estremo all’altro, dall’europeismo 
acritico all’antieuropeismo altrettanto acritico: due posizioni, entrambe, sbagliatissime. 
Lasciando da parte gli addetti ai lavori (i diplomatici), noi italiani – classe politica e 
opinione pubblica – non siamo mai riusciti ad assumere in Europa la giusta «postura», 
una posizione equilibrata capace di tutelare al meglio i nostri interessi. Si guardi al 
comportamento della Francia nella vicenda libica. Furono i francesi (con Sarkozy) a 
volere l’intervento (del 2011) contro Gheddafi. Buttati fuori dalla Tunisia (loro 
tradizionale cliente), a seguito della rivoluzione, decisero di rifarsi in Libia a spese degli 
italiani. Proprio loro che più di tutti vollero «fare fuori» Gheddafi oggi sostengono (con 
Macron) il generale Haftar che ha dietro di sé tanti nostalgici del vecchio regime . A 
riprova del fatto che la Francia sa perseguire nel modo più spregiudicato il proprio 
vantaggio. E noi? Noi ci accodammo a un intervento della Nato che era contro i nostri 
interessi. Ricordate quei giorni? Una gran parte del Paese si schierò con entusiasmo a 
favore dell’intervento militare al solo scopo di colpire Berlusconi, allora capo del 
governo. Costoro mentirono spudoratamente sostenendo che solo Berlusconi (il famoso 
bacio dell’anello) era stato amico del dittatore. In realtà, tutti i governi italiani, di 
qualunque colore, consapevoli dei nostri interessi, avevano cercato di avere relazioni 
amichevoli con Gheddafi. In quel frangente, troppo impegnati a prendere a pugni 
Berlusconi, molti non si accorsero che stavano prendendo a pugni (a beneficio dei 
francesi) anche se stessi. La prima differenza è dunque che mentre la Francia ha sempre 
saputo fare (o per lo meno ci ha provato) il proprio interesse nazionale, gli italiani, presi 
dalle loro ottuse faziosità, sono a volte capaci di dimenticare il proprio. Questa vicenda 
segnala però anche un problema più generale. Per decenni – traumatizzati dal ricordo 
della sconfitta nella Seconda guerra mondiale – abbiamo proposto alla nostra opinione 
pubblica un’immagine irrealistica dell’integrazione europea. Irrealistica e acritica. 
L’abbiamo santificata. Ci siamo raccontati che l’integrazione metteva fuori gioco la 
necessità dei governi di perseguire i propri interessi nazionali. Abbiamo sovrapposto il 
falso al vero. È vero che esiste un «interesse europeo» , un interesse comune, di tutti, 
alla cooperazione sempre più stretta. Ma era ed è falso che il suddetto interesse europeo 
sia in grado di «superare»/inglobare senza residui gli interessi dei singoli Stati. In 
Europa, invece, ci sono sempre state sia cooperazione che competizione: a volte i vari 
interessi nazionali coincidono (è il minimo comun denominatore detto interesse europeo) 
e a volte divergono. La Francia, con una certa coerenza, ha per lo più saputo conciliare 
perseguimento dell’interesse europeo, dell’integrazione, e affermazione dei propri 
interessi nazionali. È un equilibrio che noi non siamo mai stati capaci di trovare. 
Nemmeno ora che il pendolo è passato dall’europeismo acritico all’antieuropeismo. La 
parte del Paese rappresentata da questo governo pensa che sia possibile perseguire il 
nostro interesse solo se ci contrapponiamo frontalmente all’Europa, se trattiamo l’Europa 
da nemico. Ma neppure questa scelta va a nostro vantaggio. È evidente, ad esempio, 
che nella vicenda libica dobbiamo cercare un compromesso con la Francia. È un passo in 
quella direzione il recente incontro fra il nostro ministro degli Esteri Moavero e il 



generale Haftar. Neanche i francesi possono combinare molto se non si accordano con 
noi. Così come non serviva un tempo fingere che non esistesse un interesse nazionale 
italiano distinto dall’interesse europeo, non serve ora fingere che sia possibile difenderlo 
facendo a meno dell’Europa e, nel caso libico, cercando solo la rissa con la Francia (o 
meglio: la rissa può andare bene ma solo a patto che poi sfoci in un compromesso). Una 
tutela sapiente dei nostri interessi in Libia esige una visione realistica dell’integrazione 
europea e del nostro modo di parteciparvi. Chissà se un giorno ci sarà qualcuno capace 
di proporla all’opinione pubblica. 
 
Pag 1 Ma quanto tempo deve passare? di Marco Imarisio 
Decreto per Genova, cosa manca ancora 
 
Al decreto sulle urgenze manca il senso dell’urgenza che sta vivendo Genova. Ben 
vengano i contributi di sostegno a imprese e famiglie, per quanto doverosi e ancora da 
quantificare, ben venga persino l’avveniristica banca dati delle infrastrutture annunciata 
dal ministro Danilo Toninelli. Tutto aiuta, ogni cosa può avere un beneficio temporaneo o 
un effetto placebo. Ma l’unica soluzione è il ponte. Conta solo quello. Non ci sono 
alternative. Parlare di rilancio prima ancora che di ricostruzione è una contraddizione in 
termini, per chi dovrebbe conoscere il fragile equilibrio sul quale dallo scorso 14 agosto 
si regge il destino di questa città. Aveva ragione Renzo Piano, al di là della perdita di 43 
vite umane c’è qualcosa di terribile e simbolico nel crollo del ponte Morandi. Ancora oggi 
per chi sta fuori è difficile comunicare quanto quell’infrastruttura fosse vitale per la città, 
per la sua economia. Nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, salvo intese, il 
nuovo ponte si intravede appena. Non c’è traccia della velocità che sarebbe necessaria, 
non c’è la chiarezza che dovrebbe essere presupposto principale per fare bene e in 
fretta. Sembra che le varie anime dell’esecutivo si siano avvitate sulla nomina del 
Commissario per la ricostruzione e abbiano dimenticato di mettere nero su bianco come 
si ricostruisce. Appare già chiaro come la comunione di intenti tra governo centrale ed 
enti locali sia rimasta nel campo delle buone intenzioni. Quel che è peggio, non viene 
indicato da nessuna parte quale sarà il percorso per giungere alla realizzazione 
dell’opera, quale sarà il progetto, chi se ne farà carico, quali e quante aziende saranno 
coinvolte, e come. Giuseppe Conte oggi sarà a Genova per la cerimonia in memoria delle 
vittime a un mese dalla tragedia. E questo decreto così generico e provvisorio sembra 
assolvere a una mera funzione giustificativa della sua presenza. Nei primi giorni dopo il 
disastro, il presidente del Consiglio e i membri più in vista del governo erano stati 
all’altezza della prova, mostrando vicinanza ai familiari delle vittime e consapevolezza 
dell’entità del disastro. Non sembra che le settimane seguenti siano state spese 
altrettanto bene. L’unica certezza è che procedendo a tentoni e per convenienze di 
quieto vivere, sarà sempre più forte il rischio che si blocchi tutto, magari ancora prima di 
cominciare. L’emergenza invece finirà solo quando verrà inaugurata la nuova 
infrastruttura. Non è neppure il caso di entrare nel merito della disputa sul ruolo futuro 
di Autostrade per l’Italia che a colpi di proclami e di tweet tiene impegnata alcuni 
ministri pentastellati. Scelgano loro chi farà il ponte e chi invece non lo farà, come è 
giusto e naturale che sia. Ma che infine decidano. Perché una decisione deve essere 
presa, rapida ed efficace come impone la drammatica situazione di Genova. Non ci sono 
altri soggetti su quali scaricare eventuali colpe per ritardi, errori e omissioni. Se è vero 
che le responsabilità del crollo vanno cercate nel passato, la ricostruzione del ponte 
tocca al nuovo governo. E salvo intese, questo decreto da molto rumore per nulla 
rappresenta un brutto inizio. 
 
Pag 1 L’eterno ritorno di Renzi senza autocritica di Pierluigi Battista 
L’ex leader Pd 
 
Fenomenologia di un leader poco più che quarantenne che non si rassegna all’addio 
politico anticipato dopo una disfatta colossale. E che ritorna sul palcoscenico sfoderando 
il repertorio di battute e comportamenti che avevano stregato gli italiani pronti, con una 
velocità sorprendente, a disamorarsene. E infatti Matteo Renzi che fa bagni di folla alle 
Feste dell’Unità e alimenta il sospetto dell’Eterno Ritorno si è detto deluso dagli italiani 
che lo hanno abbandonato così crudelmente. Fosse Salvini, gli avrebbero detto che 



scimmiotta Mussolini quando sosteneva, nell’approssimarsi della sconfitta, che non è 
difficile governare gli italiani: è inutile. Potrebbe sembrare una battuta dell’odiato 
D’Alema, se non fosse che nel dalemismo trionfante il sarcasmo sgradevole era una cifra 
distintiva, al contrario del renzismo deluso. O invece assomiglia al Bertolt Brecht che 
amava dire: se il popolo non è d’accordo, cambiamo il popolo. Ma Renzi si smentisce, 
perché poi quando il popolo delle Feste dell’Unità gli tributa le ovazioni, lui spera di 
riconquistarselo, dal basso del 18 per cento, il minimo storico del Pd. La parabola del 
renzismo sta tutta nella rapidità traumatica con cui gli elementi caratteriali che ne 
avevano decretato la rapida apoteosi del 40 per cento, ne hanno determinato la caduta 
rovinosa, altrettanto rapida. Per questo Renzi spera in un terzo tempo, se le cose 
cambiano radicalmente e così in fretta. Era simpatico, guascone, temerario, irridente, 
disinvolto, all’inizio. Quella battuta cinica «Enrico, stai sereno» che preparava la 
pugnalata di Letta, dapprima sembrò come il simbolo di un’affascinante spregiudicatezza 
giovanile in un mondo mummificato dall’anagrafe e della mancanza di un ricambio vitale. 
Poi si rovesciò nel suo opposto: ci si può fidare di uno che dà di gomito con «Enrico, stai 
sereno» senza rispetto, senza regole, senza fair play , senza onorare la parola data (una 
delle tante) di entrare a Palazzo Chigi solo dopo un’investitura elettorale? Entrato a 
Palazzo Chigi restò guascone, irridente, temerario. Ma non più simpatico: diventò 
antipatico. Antipatico agli italiani. Renzi, lo dimostra questo ritorno del sempre uguale 
sui palcoscenici amici, non si è mai chiesto perché sia diventato così antipatico. Non si è 
mai chiesto le ragioni profonde dell’apocalisse del 4 marzo. Manca di spirito autocritico. 
Pensa sempre che la colpa sia degli altri: delle minoranze, degli anziani, di chi ha 
intralciato il suo cammino che sarebbe stato trionfale senza quel partito fastidioso che gli 
è toccato di scalare e che si chiama Pd. Il coraggio, quello non gli è mai mancato: Renzi 
ha conquistato il suo partito con una lotta politica aperta, esplicita, non per un gioco di 
correnti e di caminetti. Ma lui non voleva conquistare, voleva annientare. Una delle sue 
espressioni favorite è quella che gli risulterà fatale: «Io a quelli li asfalto». Per lui vincere 
è asfaltare. È sempre esageratamente sopra le righe, perché le vittore non bastano, 
occorre schiacciare il vinto, umiliarlo alla Leopolda tra i seguaci in delirio mentre offre 
dello sconfitto un’immagine caricaturale, uno che vorrebbe mettere un gettone telefonico 
nello smartphone. E poi se il vinto coltiva qualche velleità di ritorsione, ecco di chi è la 
colpa delle cose che non funzionano: di quello del gettone nello smartphone. Sempre 
sopra le righe. Oggi il governo è fatto di «cialtroni», dice lui. Storpia i nomi e dice 
«Toninulla» invece di Toninelli e il pubblico democratico della Festa dell’Unità si spella le 
mani, ignaro forse di quale sia la tradizione politica adusa allo storpiamento denigratorio 
del nome dell’avversario: forse dovrebbe leggere Renzo De Felice. Dopo il successo del 
40 per cento cominciò il declino perché Renzi si convinse che gli italiani lo avevano 
scelto perché adoravano le sue guasconate e non perché aveva distribuito gli 80 euro 
che voleva subito, immediatamente, senza esitare, in busta paga proprio alla vigilia delle 
elezioni. Chi dubitava diventava ipso facto «rosicone», «gufo», «professorone» (?), 
addirittura «commentatore dei giornali» (?). Chi obiettava veniva accusato di riportare il 
Pd al 25 per cento (magari) dalla vetta luminosa del 40 tutta renziana. Partito con 
l’esibizione di promesse mirabolanti, ha cominciato a insultare chi raccontava che quelle 
promesse non erano state mantenute: come i debiti della pubblica amministrazione da 
restituire alle aziende, e se quelli delle aziende dicevamo di non aver visto un euro, la 
colpa era loro che non sapevano destreggiarsi bene nel sito online del governo. Si 
inventò le meraviglie del «cronoprogramma»: poi, quando si è accorto che il programma 
non era stato attuato nei cento giorni, ripiegò sui #millegiorni, sempre con hashtag, 
perché l’hashtag è il marchio del nuovismo. E chi aveva qualche perplessità? Invettive, 
addirittura accuse di collusione con il nemico. E si chiede come mai sia diventato 
antipatico? E crede che il suo ritorno all’antico possa recuperare un rapporto con gli 
italiani che non gli credono più e che vedono in questo eterno ritorno nulla più di una 
velleità di un leader che non vuole levare le tende? Hanno detto che Renzi assomigliava 
a Berlusconi. Ma non è vero, almeno sul piano caratteriale. Berlusconi era inclusivo, 
soffice, coinvolgente, camaleonte che indossava i berretti portati dai suoi interlocutori 
del momento. Diceva: bisogna essere convessi con i concavi e concavi con i convessi. Ed 
era naturalmente simpatico, odiato casomai per il suo ruolo di strapotente tycoon . Renzi 
è tutto il contrario: ha sempre voglia di menare le mani, non è inclusivo, è l’opposto, 
vuole azzerare. Rottamare: e infatti la sua fama si lega indissolubilmente al termine 



«rottamazione», ma in politica l’alleanza dei rottamati è micidiale e quindi Renzi ha 
commesso un errore politico nel non averlo capito. Qualche sera fa Barbara Palombelli 
gli ha chiesto quale sia stato il suo errore più grave in questi anni. Lui ha risposto, con il 
sorrisetto d’ordinanza: «Non ho portato la rottamazione fino in fondo». Consapevolezza 
dei propri errori: nessuna. E non essersene andato come promesso dopo la batosta al 
referendum? Nessun errore. Ma così, la strada dell’eterno ritorno è costellata di 
delusioni. 
 
Pag 6 Il valore incompreso della stabilità di Daniele Manca 
 
L’insegnamento è chiaro: il primato della politica in Italia è stato riaffermato in maniera 
che più evidente non si poteva. Il presidente di un’autorità indipendente, quella che 
vigila sui mercati ed è posta a tutela dei risparmiatori, la Consob, è stato spinto alle 
dimissioni. Mario Nava tornerà a Bruxelles a occuparsi probabilmente a livello di vertice 
di supervisione delle istituzioni finanziarie. Proprio il suo essere comandato e non in 
aspettativa dalla Commissione europea è stato il motivo che, all’indomani delle elezioni 
del 4 marzo, ha visto la nuova maggioranza Lega-M5S mettere nel mirino il funzionario 
che aveva nel suo curriculum, tra l’altro, l’avere coadiuvato Romano Prodi da presidente 
della Unione europea e Mario Monti da commissario. Le polemiche si rincorreranno sulle 
ragioni di questo ulteriore scossone. Il risultato purtroppo non cambierà. L’Italia si 
mostrerà come non in grado di trasmettere un valore che è quanto di più prezioso in 
tempi così tumultuosi: la stabilità. Predominerà (anche in questo caso) il sapore 
sgradevole delle scelte politiche mai tese a garantire assetti istituzionali durevoli. 
Quanto, invece, a garantirsi fedeltà e riconoscenza. Se non addirittura a dare luogo a 
manovre di piccolo cabotaggio e a personalismi. Possiamo pensare di avere tutte le 
ragioni del mondo. E così il governo. Ma sarebbe davvero poco lungimirante credere che 
il mondo non ci guardi. Siamo fondatori dell’Unione e la terza potenza economica 
d’Europa. La seconda manifatturiera. Oltre che diritti abbiamo delle responsabilità. Nei 
confronti dei cittadini italiani come dei nostri partner. Ed entrambi vorrebbero da un lato 
vivere dall’altro contare su un Paese affidabile. 
 
Pag 38 Ceronetti di Paolo Di Stefano 
Poeta e traduttore, drammaturgo e saggista, amava rimanere isolato e fare scandalo. 
Era antimoderno ma non si sentiva un apocalittico 
 
Non c’è da fare molta fatica per descrivere Guido Ceronetti (scomparso ieri all’età di 91 
anni) a beneficio di chi non l’abbia mai conosciuto. Basta andare comodamente a cercare 
il capitolo che Ernesto Ferrero gli ha dedicato ne I migliori anni della nostra vita, dove si 
vede il quarantenne Ceronetti aggirarsi nei corridoi dell’Einaudi: «Avvolto in 
impermeabili sdruciti, in baschi da cui spuntavano capelli spiritati che ricordavano quelli 
di Artaud. Magro, anzi secco, con un naso alla Voltaire che spioveva su una bocca 
piegata all’ingiù, da cui uscivano riflessioni sapienziali, aforismi, profezie apocalittiche». 
Ecco fatto. Si aggiungevano la erre arrotata, l’autoironia, lo strascicato accento 
piemontese, la voce sottile, quasi femminea. E le ossessioni vegetariane: invitato al 
ristorante, anche nel migliore, immancabilmente tirava fuori dalla cartella il suo olio e le 
sue tisane, mangiava semi di chissà che, grani di miglio. In quell’aspetto di uccello 
rapace (agli amati barbagianni aveva dedicato un libro di aforismi) si riassumeva il suo 
stesso carattere, che consisteva nel tenersi fuori dalla mischia per comparire 
inaspettatamente con il suo becco ricurvo e ritirarsi di nuovo nella sua casa di Cetona, in 
Valdichiana, con la moglie Erica Tedeschi, insieme alla quale aveva fondato nel 1970 ad 
Albano Laziale il Teatro dei Sensibili, che ebbe come ospiti ammirati anche Luis Buñuel e 
Federico Fellini. Nato ad Andezeno (Torino) nel 1927, da sempre estraneo alla cultura 
marxista einaudiana della sua generazione, nel 1968 fu però accolto all’Einaudi come 
poeta, dopo le prove d’esordio del decennio precedente. Nessuno avrebbe immaginato 
allora che fosse destinato a rimanere regolarmente escluso dalle storie letterarie e dalle 
antologie grandi e piccole. Con il suo spirito distaccato e beffardo, anche ludico, riusciva 
a farsene un vanto: «Finora è andata bene, - disse nel 1989 in un’intervista alla 
“Frankfurter Rundschau” - in Italia non mi hanno ancora schedato tra i poeti del 
Novecento, un colombario triste dove non si portano, per risparmio, che fiori di plastica, 



dove si sta disgiunti per sempre dal cuore dei vivi». Del resto definiva le proprie poesie 
«ideogrammi di compassione, di ricordo e di desiderio della luce, in forma di grido 
ritmato». Più di cinquemila versi, dai giovanili Nuovi Salmi (1955) fino alle Ballate 
dell’angelo ferito (2008), non inseribili dentro la tradizione novecentesca italiana e 
alimentati piuttosto dalla grande cultura dell’irregolare che si avvaleva della conoscenza 
del francese, del tedesco, dell’ebraico e delle lingue classiche, probabilmente imparate 
da solo. Viaggiatore, esploratore infaticabile della realtà e della letteratura, attore, 
marionettista, traduttore geniale e spesso eversivo, autore di aforismi e di cronache, 
romanziere (di un solo romanzo «nato da ore di noia passate in clinica per una 
riabilitazione»), epistolografo, decoratore di cartoline che inviava agli amici, saggista, 
giornalista non solo per necessità economiche (nel 2008 avrebbe ottenuto il sostegno 
della Legge Bacchelli). Aveva cominciato ventenne a collaborare ai giornali; nel 1972 era 
passato alla «Stampa», rimanendovi per oltre trent’anni, poi saltabeccando felicemente 
qua e là, fino alle collaborazioni con «la Repubblica» e soprattutto con il «Corriere della 
Sera». Spesso senza esitare ad assumere posizioni scandalose, provocatorie, estreme 
sui temi più sensibili. Sui giornali difese il boia nazista delle Fosse Ardeatine Erich 
Priebke considerandolo nient’altro che un «funzionario finito nell’ingranaggio», con il 
quale intrattenne una corrispondenza; ottantenne rivendicò un «servizio erotico 
volontario» per evitare la «barbarie di una vecchiaia senza sesso». Ceronetti è stato 
sempre un eretico, un «matto» lo chiamava Giulio Einaudi, capace di usare la lingua ora 
come una sciabola ora come una piuma: Sono fragile sparo poesia e Trafitture di 
tenerezza sono due suoi titoli in forma di ossimoro. Non è escluso che a nuocergli, 
specie nella considerazione dell’accademia, sia stato anche il suo instancabile muoversi 
tra molteplici forme di scrittura e generi creativi, oltre al suo sfuggire a ogni 
allineamento ideologico, indifferente com’era ai giudizi del comune senso politico-civile 
per far valere il suo tratto sferzante o sapienziale. Fatto sta che Ceronetti ha lasciato 
molti libri che varrebbe la pena inserire nelle nostre personali antologie. A cominciare 
dalle diverse scelte di articoli (La carta è stanca, Adelphi; Ti saluto mio secolo crudele, 
Einaudi) e proseguendo con il Viaggio in Italia, del 1983, raccolta di prose che l’autore 
definì «collages d’impurità e stranezze», collezionati su treni, su corriere, su battelli, in 
taxi o a piedi viaggiando da Milano a Catania, da Trieste a Roma a Palermo. Reportage 
per luoghi banali o per siti impervi, zone centrali o periferiche, l’Italsider di Bagnoli dove 
«ogni visitatore deve mettersi l’elmetto», sul lido ghiaioso di Quarto («io sono vestito tra 
gente nuda»), nella sua Torino, dove «molta gente è posseduta» dagli spiriti maligni. È 
un «viaggio» (riproposto nel 2014, con aggiunte, nelle «Letture» einaudiane) che 
assume i colori della satira, dell’indignazione, dello sconforto, del divertimento, della 
comicità a volte irresistibile mescolata con il gusto del tragico, del macabro, della 
solennità sublime e vaticinante, dello scatto metafisico: tutti i tratti tipici della variabile 
attitudine stilistica di Ceronetti. Capace di guardare con occhio disincantato il male, 
l’eccentrico, i margini, di visitare i cunicoli del passato e del presente, di spaziare nella 
cronaca giudiziaria (il caso di Rosa Vercesi del 1930), nell’arte (i ritratti di Bosch, Munch, 
Rops), di infiammarsi per un paesaggio ferito dai «grandi serpenti cloacali», Ceronetti ha 
subito goduto di un gruppo di lettori devoti che negli anni sono andati crescendo (anche 
grazie all’attività frenetica del marionettista), senza mai arrivare però alle folle richieste 
dal bestseller. È sempre rimasto un autore per pochi, intollerante com’era della 
semplificazione anche nelle vesti del «giornalista» sia pure sui generis: «L’arte suprema 
della parola - ha scritto - è illuminare senza farsi troppo capire». Era un intellettuale che 
divideva per le sue opinioni di «barbagianni», ma persino le sue traduzioni irritavano. 
Come quelle trasgressive di Catullo o quelle dei testi sacri, che non solo gli specialisti 
guardavano con diffidenza per la troppa libertà inventiva. Che cos’era quel suo febbrile 
tradurre (nella lingua italiana «oggi in perdizione») da Eraclito, Machado, Kavafis, 
Döblin, Shakespeare, Racine, Seferis, Blake, Rimbaud, Marziale, Mallarmé, Rilke fino alle 
più recenti Odi dell’amatissimo Orazio (Adelphi)? Era, per sua stessa ammissione, «un 
modo non disonesto di guadagnarsi il pane e un’investitura separatrice», la presa di 
distanze da una contemporaneità decisamente aborrita, ma anche una via d’accesso per 
altri percorsi intellettuali: un «ininterrotto filosofare, interpretare, girare e rigirare per i 
meandri di un’ascetica filologia». Un aiuto a pensare, aggiungeva Ceronetti, «la bellezza 
della parola e dell’immagine invaselinando l’accesso difficile al sepolcrale segreto dei 
mondi che il verso contiene». Bel giro di sintassi e di pensiero. La sua altera radicalità 



antimoderna gli ha fatto guadagnare la fama di apocalittico. Al che rispondeva quasi con 
un’invettiva: «Ma per carità! “Apocalittico” è un aggettivo che va radiato dal dizionario. 
Siamo con l’acqua inquinata alla gola, figurarsi… Tuttavia l’ottimista è duro a morire e 
farebbe bene a finire in mano ai cannibali. Sarebbe una buona azione. Nichilista? C’è una 
mostruosa improprietà nel linguaggio, viene quasi da ridere. Ma non me ne importa un 
granché. I luoghi comuni, non le parole, sono la mia bestia nera». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Tre consigli per la spesa di Francesco Riccardi 
Manovra: attese elettorali e del Paese 
 
La legge di bilancio che si va delineando in questi giorni sarà la partita decisiva non solo 
per il 'governo del cambiamento', che su questa si gioca buona parte del rapporto di 
fiducia con i propri elettori, ma per tutto il Paese che, in caso di fallimento, rischia oltre a 
turbolenze sui titoli pubblici soprattutto di vedere sfumare i benefici della ripresa 
economica che abbiamo appena 'assaggiato' negli ultimi anni. Che la prossima manovra 
sia positiva, utile e quanto più possibile equa è dunque interesse di tutti. Ecco allora tre 
modesti 'consigli per gli acquisti' o meglio per 'la spesa' – assolutamente non richiesti – 
per contemperare i legittimi interessi politici dei giallo-verdi con le altrettanto legittime 
attese degli italiani, in un quadro realistico di finanza pubblica. Il primo 'consiglio' 
riguarda il fisco. Il progetto di Flat tax, al di là dei presunti effetti propulsivi sui consumi 
e lo sviluppo, sconta il difetto sostanziale di avvantaggiare in maniera notevole i redditi 
più alti rispetto a quelli medi e bassi, che rischiano anzi di essere penalizzati per il gioco 
delle detrazioni che dovrebbero essere cancellate. La Lega, che ha messo il progetto 
fiscale al centro del suo programma (e che su questo tiene vivo e teso il legame con il 
resto del centrode-stra), ha la necessità di non mancare l’obiettivo e al contempo, però, 
evitare di drenare troppe risorse e di prosciugare il 'pozzo' dal quale deve attingere 
anche l’alleato M5s per il suo reddito di cittadinanza. Anziché limare in maniera 
indiscriminata la prima aliquota (con benefici tanto modesti da essere impercettibili), 
una soluzione migliore sarebbe avviare quella che potremmo chiamare la ' Family flat 
tax'. Incrementando e differenziando in maniera significativa la no tax area (la porzione 
di reddito per la quale non si pagano imposte) in base al numero dei figli e dei familiari a 
carico. Il governo potrebbe così imprimere davvero un cambiamento, la svolta attesa da 
anni dalle famiglie italiane e cogliere l’opportunità di liberare risorse che certamente le 
famiglie stesse reinvestirebbero in consumi interni e in investimenti sul nostro capitale 
umano per istruzione, formazione e servizi. La seconda promessa che il governo 
vorrebbe onorare è quella sulle pensioni. Le stime delle risorse necessarie per coprire la 
cosiddetta quota 100 – come somma tra età anagrafica e anni di contribuzione – sono 
tanto più alte e dall’impatto potenzialmente esiziale sul sistema previdenziale quanto più 
si abbassano le soglie limite sia dell’età (dai 64 iniziali si parla ora di 62) sia degli anni di 
contribuzione (dai 41 previsti finora si ipotizza addirittura 38). Meglio 'tenere alti' i tetti, 
invece, e se le condizioni lo permetteranno limare progressivamente in futuro. Piuttosto, 
affinché la manovra sia improntata alla maggiore equità possibile, andrebbe previsto un 
sostanzioso aumento delle pensioni di invalidità (ferme allo scandaloso livello di 282 
euro al mese), degli assegni sociali e delle pensioni minime (circa 448 e 507 euro). Il 
leader della Lega che – va riconosciuto – sul tema dell’invalidità si è speso più di tutti in 
campagna elettorale, con questa manovra ha l’occasione per dimostrare di porre i 
soggetti più deboli fra le priorità: #primaidisabili. Infine, ma non ultimo, il Reddito di 
cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle e sul quale si concentrano le 
attese non solo di chi ha votato M5s ma anche di chi oggi si sente relegato ai margini. 
Per arrivare a meta, però, la squadra guidata dal vicepremier Luigi Di Maio deve saper 
costruire a partire dalla porzione di campo già conquistata dal precedente governo con il 
Reddito di inclusione. Il Rei, infatti, prevede oggi un impegno diretto di 2,1 miliardi di 
euro per sostenere i più poveri, seppure con sussidi molto bassi e risorse insufficienti a 
coprire l’intera platea delle persone in povertà assoluta. Ha però il grande vantaggio di 
essere mirato e di vedere già avviata la costruzione della infrastruttura per riattivare e 
accompagnare le persone fuori dalla morsa della povertà. Servizi che, oltretutto, sono 
già cofinanziati dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo per l’aiuto agli indigenti 
fino a tutto il 2020. Due miliardi di euro di posta aggiuntiva nella manovra sarebbero 



perciò sufficienti a raggiungere tutti i nuclei in condizioni di bisogno e con 4 o meglio 5 
miliardi (sui 15 complessivi stimati necessari per il completamento del Reddito di 
cittadinanza) si arriverebbe a raddoppiare anche l’importo previsto finora. Un risultato 
importante, per M5s ma soprattutto per il Paese, raggiungibile senza sconvolgere i conti 
pubblici. Il varo di una manovra in grado di rispettare tanto i limiti europei quanto le 
promesse elettorali e di rispondere ad alcune annose attese dei cittadini sarebbe la 
quadratura del cerchio. E potrebbe segnare il passaggio di M5s e Lega da forze populiste 
a forze popolari. Nella realtà, non nei sondaggi. 
 
Pag 2 L’identità tradita dei neonati con la “x” di Francesco Ognibene 
A New York si potrà non riconoscere il sesso del bebè 
 
«Deciderà da grande»: può essere il riconoscimento adulto dell’autonomia di un 
bambino che cresce, o la comoda rinuncia alla propria responsabilità educativa. Ma che 
diventasse la dichiarazione di indifferenza di fronte all’identità di un figlio che nasce 
pareva un’opzione troppo fantasiosa per diventare reale. E invece il Consiglio comunale 
di New York ha appena deliberato a grande maggioranza che d’ora innanzi all’atto di 
registrare all’anagrafe il loro bebè i genitori potranno sentirsi liberi dall’alternativa secca 
tra maschio e femmina iscrivendolo a un terzo elenco definito «Gender X», né uomo né 
donna, ma una specie di zona franca, e non necessariamente perché la fisiologia offra 
qualche incertezza: il sesso – ci viene detto – non deve dipendere dalla natura, ma 
diventare oggetto e simbolo della massima libertà immaginabile, quella di essere ciò che 
si desidera sin nella struttura costitutiva della nostra persona. Dunque, basta con 
l’arbitrio di mamma e papà (sempre che nel frattempo a Manhattan non si faccia 
giustizia anche di quest’altra anticaglia biologica): «deciderà da grande». Ma il «Gender 
X» è qualcosa di più del 'terzo sesso' già ampiamente descritto dai teorici delle identità 
plurime e sintetizzato nella formula magica 'Lgbt', acronimo che nella sua vaghezza 
include tutto e il suo contrario, escludendo solo chi non condivide la contraffazione della 
realtà umana più elementare. Questo frutto ideologicamente modificato della Grande 
Mela, forse ansiosa di rilanciare la propria immagine di metropoli libertaria scavalcando 
Londra o San Francisco con un colpo di teatro, rende plausibile che due genitori neghino 
il riconoscimento di ciò che il loro figlio porta nel mondo, come se la sua stessa identità 
non li riguardasse. Dandogli la vita, accettano di accogliere una persona che è altro da 
loro, tant’è vero che gli danno un nome e non lasciano in bianco la casella relativa (a 
meno che il Comune non l’abbia cancellata dalla modulistica, ritenendo prematura anche 
questa scelta). Associare a una X ciò che quel bimbo reca con sé suona come una porta 
sbattuta in faccia, una dichiarazione di irrilevanza davanti a un mondo intero, unico e 
nuovo, racchiuso in quel piccolo essere umano. Non è l’affermazione di una libertà senza 
fine, ma la sua negazione radicale, anche di fronte all’evidenza: non mi interessa chi sei, 
veditela tu. Che poi questa grottesca riforma a maggioranza della realtà umana si 
estenda anche agli adulti che desiderano transitare da un sesso all’altro 'senza impegno' 
aggiunge solo un tocco di assurdo. Siamo a New York, potrebbe essere una commedia di 
Woody Allen. Ma c’è davvero poco da ridere. 
 
Pag 2 L’ombra incompetente dell’uomo qualunque di Paolo Borgna 
L’attuale fase, analisi acute, domande necessarie 
 
Un acuto editoriale di Leonardo Becchetti su 'Avvenire' («Non senza competenze», 19 
agosto 2018) ha messo a fuoco il corto circuito tra il vasto consenso politico di comunità 
organizzate con bassa capacità di elaborazione delle conoscenze e le competenze degli 
esperti. L’articolo mi ha rimandato alla lettura di un recente prezioso libretto di Alberto 
Guasco in cui si ripercorre la folgorante meteora del 'Fronte dell’Uomo qualunque', 
costola politica dell’omonimo giornale di Guglielmo Giannini ('Le due Italie. Azionismo e 
qualunquismo', FrancoAngeli editore). Saggio curiosamente attuale, perché il filo 
conduttore è – come dice il titolo – il raffronto tra quella prima grande esplosione di 
populismo nell’Italia che usciva dalla guerra (il giornale di Giannini, nel maggio 1945, 
ebbe una tiratura di 850.000 copie) e i rappresentanti di quel Partito d’Azione (la cui 
parabola storica sarà speculare a quella dell’Uomo qualunque) che costituivano il 
bersaglio preferito dei qualunquisti: gli intellettuali, gli 'antifascisti di professione', i 



professori, i politici senza popolo (che, chiamati a raccolta da Parri, si ritrovano «in una 
cabina telefonica», scoprendo di starci «tutti, comodissimamente»). Giannini trova un 
terreno già arato e pronto per essere seminato: un popolo, spesso silente o 
blandamente fascista durante il Ventennio, che aveva subìto la guerra, ma che vedeva 
con diffidenza coloro che, a viso aperto, avevano combattuto il fascismo e animato la 
Resistenza. Un popolo che, già a metà del ’45, soprattutto al Sud, guardava con 
insofferenza ai partiti e agli uomini dell’antifascismo, in particolare a quelli tornati 
dall’esilio: visti come coloro che avevano fatto il tifo per gli aerei inglesi che 
bombardavano le nostre città e ora si accingevano a governare l’Italia, «dividendosi le 
poltrone». A quel popolo – che desidera soltanto tornare alle proprie famiglie, ai propri 
interessi, alle abitudini di sempre – Giannini si rivolge parlando la sua lingua: «Vogliamo 
andare a teatro, uscire la sera, recarci in villeggiatura, trovare sigarette, ordinarci un 
abito nuovo, salire in autobus, non fare la guerra, salutare chi ci pare, non salutare chi 
non ci pare». In una serie infinita di semplici «basta!» e «abbasso!», Giannini si pone a 
difesa del cittadino medio contro tutti gli altri («In Italia non ci sono che due forze 
politiche: L’Uomo qualunque e i Cln»); rivendica un dialogo diretto – senza mediazione 
dei partiti – con il popolo vilipeso e stufo della politica; storpia il «Vento del Nord» in 
«rutto del Nord»; ribattezza Ferruccio Parri come «Fessuccio parmi»; indica come nemici 
gli «u.p.p.» (uomini politici professionali). Soprattutto, predica un governo di tecnici, 
guidato da un amministratore delegato non direttamente espresso dai partiti: «Uno 
Stato moderno, oggi, non ha bisogno che di amministratori». È con questo 
armamentario propagandistico che Giannini porta all’Assemblea costituente, eletta il 2 
giugno 1946, trenta deputati (provenienti soprattutto dal Sud, dove l’Uomo qualunque 
raggiunge spesso percentuali del 20%, essendo il primo partito a Palermo e il secondo a 
Roma). Eppure, questa costante esaltazione del «tecnico apolitico» è, essa stessa, una 
scelta politica: che ha, come altra faccia della stessa medaglia, il politicantismo del 
'politico incompetente'. È quella che, già nel giugno ’45, Norberto Bobbio indicava come 
«l’inevitabile tendenza dell’antipolitica a farsi politica», senza però possedere la cultura e 
gli strumenti tecnici per governare. È un meccanismo che si autoalimenta: perché, 
quando le velleitarie pretese dell’antipolitica rimarranno insoddisfatte, deludendo il 
sentimento popolare che le ha gonfiate, aumenterà ancor di più l’indifferenza verso la 
politica e verso ogni impegno civile e sociale. Ed è qui che l’analisi di Becchetti e il suo 
auspicio alla ricerca di un «dialogo paziente e costante tra gli esperti e la società civile» 
si fanno preziosi. Per quanto riguarda Giannini, sappiamo come andò a finire. Nel 
mancato passaggio dalla intelligenza di captare e dare voce a uno stato d’animo 
popolare alla capacità di esprimere un’abilità anche tecnica di governo e di dominio della 
complessità, venne fuori, inesorabilmente, la povertà politica e culturale dell’Uomo 
qualunque. Che, in realtà, fu mai chiamato a governare: perché, tra il ’46 e le elezioni 
dell’aprile ’48, dissipò in divisioni e abbandoni il proprio patrimonio elettorale. Con 
l’imporsi delle logiche della Guerra Fredda, l’Uomo qualunque si dissolse come neve al 
sole. Giannini aveva, come avversari, da un lato, De Gasperi ed Einaudi, dall’altro, 
Togliatti e Nenni. Vinsero De Gasperi ed Einaudi: l’Italia fu uno dei fondatori dell’Europa, 
affondò definitivamente le sue radici nell’Occidente, conobbe il miracolo economico. Poi, 
con l’incontro fra la Dc e i socialisti, voluto da Fanfani, Moro e Nenni – in un confronto 
duro, ma alla fine costruttivo, con i comunisti – ci fu, insieme a una mobilità sociale mai 
prima conosciuta e oggi ormai smarrita, la più feconda stagione riformatrice del nostro 
Paese: dall’edilizia popolare alla scuola media unificata (che fece sedere sullo stesso 
banco i figli dei 'Luigini' e i figli dei contadini); dalla nazionalizzazione dell’energia 
elettrica allo Statuto dei lavoratori e alla riforma del diritto di famiglia. Chissà cosa 
sarebbe accaduto se al governo fosse andato l’Uomo qualunque. 
 
Pag 11 Ceronetti, la parola contro il nulla di Alessandro Zaccuri 
 
Un viaggio in Italia è forse il libro che meglio rappresenta la personalità di Guido 
Ceronetti, morto ieri a Cetona all’età di 91 anni (era nato il 24 agosto 1927 in provincia 
di Torino, ad Andezeno, dove sarà sepolto dopo una veglia di tre giorni nella cittadina 
senese che da tempo aveva scelto come sua residenza). Pubblicato nel 1983 da Einaudi, 
che lo ha più volte riproposto fino all’edizione definitiva del 2014, Un viaggio in Italia 
disegna un percorso irregolare e affascinante, sorretto dalle risorse elementari e 



inesauribili dell’osservazione e della scrittura. Le componenti sono, in apparenza, le 
stesse del quasi omonimo Viaggio in Italia di Guido Piovene (1951), solo che in Ceronetti 
non è la dimensione storica e sociale a prevalere, ma quella metafisica, visionaria. Più 
che sulle città e sui rispettivi abitanti, il suo sguardo si concentra sui dettagli anche 
minimi di cui il tessuto urbano si compone, con il risultato che un muro su cui l’intonaco 
si sfalda può avere la stessa importanza del portale di una cattedrale. Sembra che 
Ceronetti proceda a tentoni, sembra che vada alla deriva ma ecco che, quando il 
vagabondo si ferma in meditazione davanti a un san Girolamo intento a togliere la spina 
dalla zampa del leone, la scena è illuminata da un lampo: non servisse ad altro, osserva 
lo scrittore, la saggezza delle parole serve ad alleviare almeno un po’ la pena del mondo. 
Ceronetti non era un ottimista e, anzi, aveva un talento innato per la catastrofe 
incombente e nutriva una predilezione per la profezia di sventura. Tra gli pseudonimi 
con i quali giocava a nascondino (tanto lo sapevano tutti che era lui Il Filosofo Ignoto, 
era lui Mehemet Gayuk e Ugone di Certois) c’era anche il programmatico Geremia 
Cassandri, saldatura beffarda e nello stesso tempo rivelatrice tra il profetismo biblico e 
quello dell’antichità classica. Era questa, del resto, la duplice radice dalla quale si 
sviluppava l’opera di Ceronetti, che come molti altri grandi autori italiani ha dato il 
meglio di sé nel genere irriducibile a ogni definizione dello zibaldone, in una mescolanza 
programmaticamente disordinata di aforismi, note di lettura, abbozzi di paesaggio, 
improvvise confessioni intime. Come Giacomo Leopardi (che per lui era, non 
diversamente da Emil Cioran, un compagno di strada più che un modello), Ceronetti si 
muoveva con disinvoltura consapevole fra poesia e prosa, e prima ancora fra invenzione 
ed erudizione. Nei suoi testi è difficile separare la lettera dal commento, specie quando 
l’esercizio dell’interpretazione ha come oggetto l’ebraico della Scrittura. Le sue versioni 
del Cantico dei Cantici, dei Salmi, del Qohélet, del Libro di Giobbe e di quello del Profeta 
Isaia procedono come ricerca di una dizione originaria, a volte quasi scandalosa nella 
sua immediatezza. Su questa parola denudata Ceronetti lavorava poi in modo sempre 
più raffinato, utilizzando gli strumenti ora della filologia ora della filosofia. Era un 
sapiente senza cattedra. Ed era, più che altro, un credente senza Dio, un biblista che 
nella Scrittura non cercava conferme se non alla propria inquietudine. Amico e 
corrispondente di Sergio Quinzio (nel 2014 è uscito da Adelphi il loro epistolario, con 
l’eloquente titolo Un tentativo di colmare l’abisso), Ceronetti si era fatto conoscere 
inizialmente come poeta, approdando alla prosa solo all’inizio degli anni Settanta. Il suo 
Difesa della luna fu uno dei libri più sintomatici del catalogo Rusconi, la casa editrice 
milanese che in un’epoca fortemente segnata dall’ideologia aveva deciso di esplorare i 
territori del sacro, della spiritualità inattuale, a volte dell’esoterismo. Sono caratteristiche 
in parte comuni a quelle di Adelphi, che negli anni è stato con Einaudi il principale 
editore di Ceronetti. A dispetto del fisico minuto, reso sempre più fragile dall’avanzare 
dell’età, Ceronetti è stato un autore straordinariamente prolifico. Di libri spesso piccoli e 
non di rado minimi (compresa una esegesi del Pater noster affidata nel 1990 alle 
raffinate Edizioni dell’Elefante), ma che non mancavano di restare impressi nella 
memoria del lettore. Alla linea del diario introspettivo, dominata appunto da Un viaggio 
in Italia, appartengono Il silenzio del corpo (1979), La pazienza dell’arrostito (1990), 
Piccolo inferno torinese (2003) e Per le strade della Vergine (2016), nel quale la 
ricorrente insofferenza verso la Chiesa sembra per un attimo stemperarsi nella 
contemplazione di Maria intesa come «il cuore e il segno dell’Occidente simbolico». 
Ceronetti non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per lo gnosticismo, che nel suo 
caso si confgiura sì come disprezzo per il corporeo, senza tuttavia rinunciare a una certa 
tenerezza verso le debolezze che la dimensione creaturale per sua natura comporta. Non 
era cristiano, anche se dal cristianesimo continuava ad aspettare qualcosa, magari 
un’insurrezione contro quei «mali del mondo» nei quali per lui si annunciava piuttosto «il 
Male che è il mondo». Niente era privo di importanza nel microcosmo in cui Ceronetti 
aveva scelto di confinarsi, tutto aveva il senso di un’operazione iniziatica. Il 
vegetarianesimo, l’avventura del Teatro dei Sensibili (spettacoli di marionette allestiti 
con accuratezza cerimoniale), la stessa assiduità del lavoro di traduzione, che non si 
limitava alla Bibbia ma si inoltrava nella tradizione greco-latina, in una linea che dalle 
spregiudicate versioni di Marziale e Catullo arrivava fino a quella, recentissima, delle Odi 
di Orazio passando per Sofocle e Giovenale, e includendo il neogreco Kavaafis, ultimo 
dei pagani. Come un talismano è il titolo del suo «libro di traduzioni» datato 1986 e 



questa, a ben pensarci, potrebbe essere una buona definizione di Ceronetti tutto intero, 
contraddizioni comprese. Un’altra, non meno calzante, si trova in una delle ultime parti 
del suo infinito brogliaccio, ossia in Messia (2017): «Si è nel messianico finché si è 
nell’umano». Fino a quando il talismano della parola si oppone al nulla, fino a quando il 
santo traduttore insiste nel medicare il leone, liberandolo dal loro che lo renderebbe una 
belva. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La sbandata di Bruxelles a colpi di fantasmi di Giulio Sapelli 
 
La politica è una forma dell'azione sociale ineliminabile. Anche i fedeli della religione 
tecnocratica non riescono a liberarsi di essa, come è ben evidente nel caso del 
Commissario Ue per gli Affari economici Pierre Moscovici che nelle sue ultime 
estemporanee dichiarazioni sull'Italia non si è limitato a celebrare la liturgia della fedeltà 
assoluta al dogma secondo il quale l'unica politica economica oggi possibile è quella del 
rispetto del debito, invece del confronto sul lavoro e la crescita. Moscovici non è solo un 
fedele interprete del dogma, ma un vero sacerdote in abito talare e quindi dovrebbe 
essere ben consapevole che la liturgia deve essere rigidamente osservata. Perciò non 
dovrebbe occuparsi delle volizioni elettorali dei popoli europei. Perché, invece, si 
aggrappa all'anello del potere che tiene unita l'economia con la politica è pronuncia 
anatemi non solo sulla situazione economica di uno dei Paesi fondatori, qual è l'Italia, 
ma anche sul suo governo con un infelice paragone con il periodo fascista? La ragione è 
evidente. Il commissario Moscovici è caduto, come gran parte dell'eurocrazia che domina 
l'Europa in questo periodo, nell'angoscia; è caduto nel timore di perdere il suo potere 
sacrale e di non poter più essere il celebrante assoluto della liturgia algoritmica e 
antidemocratica che domina oggi l'Unione. Bruxelles governa non con leggi ma con 
direttive: il potere, che dovrebbe essere l’anello della catena, appunto tra economia e 
politica, non ha legittimazione parlamentare in una incredibile sottrazione non tanto di 
sovranità quanto invece di legittimità. Moscovici, come il collega Gunther Oettinger, 
teme che si realizzi un rovesciamento di poteri 
tra Parlamento europeo e Commissione europea iniziando così un percorso che conduca 
a una rifondazione spirituale e culturale dell’Europa, come peraltro era nelle aspirazioni 
dei padri fondatori. In questa luce è indegno il riferimento offensivo di Moscovici contro 
“i piccoli Mussolini”: del fascismo l’Italia si è liberata per sempre il 25 aprile 1945 e non 
tornerà mai indietro. E’ bene che il commissario ne abbia contezza, visto che 
evidentemente mal frequenta la storia e le sue svolte tragiche. Se la frequentasse con 
maggior profitto, avrebbe già compreso che non solo l’Italia non è un problema per 
l’Europa, ma vista la piega presa dagli eventi è nell’interesse dell’Europa stessa fare un 
salto di qualità, nella consapevolezza che il rispetto dei trattati non esclude in futuro una 
loro rinegoziazione. Per avere assunto una posizione tanto scomposta e non appropriata 
al ruolo che gli venne affidato quando fu nominato commissario, dobbiamo pensare che 
in lui ora sta prevalendo l’anima più spietatamente politica in vista della campagna 
elettorale che l’anno prossimo porterà al rinnovo del Parlamento. Tanta aggressività si 
giustifica perciò con il timore che i movimenti populisti e sovranisti prendano il 
sopravvento nelle urne modificando i rapporti di forza che fin qui hanno consentito a un 
gruppo di potere stretto attorno all’asse franco-tedesco di guidare l’Europa anzitutto nel 
loro interesse e a spese dei partner più deboli o non adeguatamente rappresentati nelle 
centrali dell’eurocrazia. Caro commissario Moscovici, sappia che per nulla al mondo 
l’Italia accetterà che la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo si 
svolga sulla sua pelle. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La realtà parallela dei no vax di Franco Rella 
Il nodo vaccini 
 
Le azioni dei genitori contrari alla vaccinazione dei figli, e dunque contrari ad ogni legge 
che ne stabilisca l’obbligo, hanno aspetti interessanti ma anche inquietanti su cui vale la 
pena di soffermarsi un attimo. Risulta storicamente provato che i vaccini hanno 
debellato una lunga serie di malattie. Risulta altresì provato, non solo attraverso gli 



attestati scientifici, ma anche attraverso l’esperienza personale, che si è formata nella 
frequentazione di migliaia o, a livello nazionale, di milioni di bambini, che i vaccini non 
sono pericolosi. C’è da chiedersi allora cosa spinga delle persone adulte e responsabili a 
trasformare i figli in scudi umani per portare avanti una battaglia puramente ideologica. 
Cosa li spinga a trascinare i loro piccoli ad essere testimoni di sgradevoli contenziosi con 
le insegnanti, quelle a cui, prima o dopo, questi bambini dovranno pure affidarsi. Penso 
si tratti di un diniego della realtà che Freud ha studiato in uno dei suoi saggi più 
illuminanti. È qui in atto una perversione logica che resiste ad ogni prova di realtà. Ne 
abbiamo avuto esempi in passato recente con la vicenda stamina, e prima con la cura Di 
Bella, su cui fideisticamente c’è stato anche chi ha messo in gioco la propria vita. 
Succede così, dice Freud, a livello individuale, quello che è capitato a livello più generale 
all’umanità che «anch’essa ha sviluppato delle formazioni deliranti che sono inaccessibili 
alla critica logica e che contraddicono la realtà». «Dal momento che esse possono 
esercitare un potere straordinario sugli uomini, la ricerca conduce così alla stessa 
conclusione che per il singolo individuo». Tale formazione delirante resiste dunque ad 
ogni smentita, esattamente come avviene nel caso degli psicotici. Basta guardarsi 
intorno. Basta sporgersi sul mondo. L’Isis con gli scudi umani, e con gli attentatori 
suicidi. Il razzismo e l’omofobia. Chi può convincere il razzista che in realtà la parola 
razza è una pura convenzione? Chi può convincere l’omofobo che l’omosessualità non è 
una malattia, e soprattutto che non è, a differenza del morbillo, una malattia 
contagiosa? I cosiddetti no-vax resistono in una sorta di realtà parallela, come non si 
rendessero conto che i bambini trascinati davanti ai cancelli, nei sit-in di protesta, sono 
destinati poi a vivere nella realtà di tutti, a fianco dei loro coetanei, da cui è sicuramente 
crudele e scriteriato separarli. Bambini chiusi in un aula con i loro genitori, lontano dai 
compagni, è un’immagine grottesca e, potremmo dire, malata. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Creare reddito, una priorità per il governo di Gianpiero Dalla Zuanna 
 
C'è una buona notizia dai nuovi dati Istat sul mercato del lavoro italiano. Nel secondo 
semestre del 2018, il numero di occupati è ritornato ai livelli pre-crisi: oggi come nel 
2008, gli occupati sono 22 milioni e 700 mila, ossia il 58% della popolazione in età 15-
64. Il punto di minimo era stato raggiunto a metà del 2013, quando gli occupati erano 
calati a 21 milioni e 700 mila. Quindi, nel corso dell'ultima legislatura sono stati 
effettivamente creati un milione di nuovi posti di lavoro. Tutto bene quindi? La crisi è 
ormai alle spalle? Il governo dovrebbe puntare a redistribuire il reddito, mettendo in 
secondo piano la creazione di nuovi posti di lavoro? Non è così, purtroppo. In primo 
luogo, la proporzione di occupati è ancora fra le più basse d'Europa, dieci punti in meno 
rispetto ai paesi più avanzati. Inoltre, il numero di ore lavorate è più basso rispetto al 
2008, a causa dell'aumento del part-time, specialmente di quello involontario. Infine, il 
tasso di disoccupazione nel secondo trimestre del 2018 era dell'11% quasi il doppio del 
2008. Ma i dati più impressionanti sono quelli per età. Il numero e la proporzione di 
occupati sono cresciuti esclusivamente fra gli over50. A metà del 2008 il lavoratori di 
50-64 anni erano 5 milioni e 200 mila, mentre oggi sono 7 milioni e 800 mila (il 60% per 
quella fascia d'età). Al contrario, nelle altre classi di età la proporzione di occupati è 
sensibilmente più bassa rispetto al 2008, specialmente fra i più giovani. Vale la pena di 
leggere anche questi numeri. Nel 2008 il 25% dei 15-24enni erano occupati, solo il 18% 
oggi, senza che nel frattempo sia aumentata la loro scolarità. Fra i 25-34enni gli 
occupati erano il 70%, oggi sono solo il 62%. Fra i 35-49enni, gli occupati erano il 76%, 
oggi sono il 73%. Per raggiungere la stessa proporzione di occupati del 2008, 
bisognerebbe creare fra gli under50 più di un milione di nuovi posti di lavoro. Purtroppo i 
segnali captati dall'Istat nelle ultime settimane sono negativi. La produzione industriale 
di luglio è diminuita dell'1,8% rispetto al mese precedente: è la prima battuta d'arresto 
da due anni a questa parte. Questi dati dovrebbero essere presi molto sul serio da chi 
sta preparando la legge di bilancio per il 2019. Anche se l'Italia è un paese con forti 
diseguaglianze, la vera priorità non è redistribuire il reddito, ma crearlo. E il lavoro non 
si crea per decreto: le imprese assumono sulla spinta di una vivace crescita economica e 
di ragionevoli prospettive di sviluppo. Per ritornare ai livelli occupazionali del 2008 per 
gli under50, bisognerebbe mantenere, nei prossimi cinque anni, il ritmo di crescita 



dell'ultimo anno del governo Gentiloni, durante il quale sono stati creati 355 mila nuovi 
posti di lavoro, quasi 1.000 al giorno. Per raggiungere l'obiettivo bisognerebbe lasciare 
nel cassetto le promesse fantasmagoriche, convogliando le (poche) risorse disponibili 
sulla vera priorità. 
 
Pag 6 Orban e l’ammaliante canto delle sirene sovraniste di Renzo Guolo 
 
Il voto dell'Europarlamento, che avvia contro l'Ungheria la procedura prevista 
dall'articolo 7 per violazione dello stato di diritto, sembra poter avere conseguenze 
rilevanti sul piano europeo e nazionale. Se l'approvazione del rapporto Sargentini avrà 
certo effetti meno stringenti sul piano giuridico - per passare definitivamente la 
procedura esige il consenso unanime dei capi di stato e di governo e, in quella sede, 
l'Ungheria potrà contare sul veto della Polonia, altro membro del gruppo di Visegrad 
oggetto, non casualmente, dello stesso tipo di misura -, il pronunciamento di 
Strasburgo, illumina meglio lo scuro scenario delle prossime elezioni europee. Sembra 
ora più problematico, a meno di un cataclisma elettorale, che, dopo il 26 maggio il 
Partito popolare europeo possa governare con l'internazionale populista e sovranista di 
Salvini, Kaciznsky, Le Pen, Wilders, Strache e Achesson. Il Ppe, infatti, si è spaccato ma 
la maggioranza del gruppo ha votato contro Orban, leader di quel Fidesz che pure ne fa 
parte. È prevalsa, tra i popolari, la convinzione che nessuna convenienza tattica possa 
indurre una formazione dalla storica connotazione europeista a chiudere gli occhi sulle 
violazioni dei diritti fondamentali, nell'intento di assicurare in futuro la continuità di 
governo insieme a nemici conclamati dell'Unione. Accusare Orban di minare la 
separazione dei poteri, mettere a rischio l'indipendenza dei media, della magistratura, 
dell'università, significa, infatti, renderlo una sorta di paria europeo, farne un 
"intoccabile" da evitare per manifesto pericolo di "contaminazione". I partiti sovranisti, 
Lega salviniana in testa, che hanno ovviamente votato contro la procedura, contavano 
sul fatto che, dopo le elezioni, Orban fungesse da cavallo di Troia nel Ppe, facendosi 
artefice di un accordo tra loro e i popolari destinato a mettere ai margini, a livello di 
Commissione europea, le forze di ispirazione socialista e liberale. Ma il Ppe, non ha 
ascoltato l'ammaliante canto di quelle sirene, alle quali non si era rivelato insensibile 
nemmeno il tedesco Weber, candidato a succedere a Juncker. Nella circostanza, ha 
pesato ancora la forza della Merkel. Contro Orban ha votato anche il M5S, rendendo 
palese la rotta di collisione verso cui, nonostante il cemento del potere, sono 
inevitabilmente avviati i firmatari del "contratto". Del resto, Lega e M5S, alle Europee si 
presenteranno in competizione. Un problema non insormontabile in una tornata 
proporzionale ma sono i sondaggi, unitamente ai vincoli di bilancio, a accelerare le 
fibrillazioni che potrebbero far implodere la maggioranza. Se Salvini vedesse lievitare 
ulteriormente il consenso, l'alleanza competitiva legastellata non reggerebbe. I populismi 
nostrani possono avere solo convergenze tattiche: troppo diversi interessi sociali e 
territoriali di riferimento. Il voto grillino a Strasburgo è un deciso avviso al navigante 
nelle vesti di Capitano. 
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