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“Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta al comandamento sul giorno del riposo - ha 
detto ieri Papa Francesco durante la catechesi del mercoledì -. Sembra un comando 
facile da compiere, ma è un’impressione errata. Riposarsi davvero non è semplice, 

perché c’è riposo falso e riposo vero. Come possiamo riconoscerli? La società odierna 
è assetata di divertimenti e vacanze. L’industria della distrazione è assai fiorente e la 

pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco giochi dove tutti si 
divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell’attività e 

nell’impegno ma nell’evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L’immagine-
modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi 
di piacere. Ma questa mentalità fa scivolare verso l’insoddisfazione di un’esistenza 
anestetizzata dal divertimento che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà. 

L’uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l’uomo non ha mai 
sperimentato tanto vuoto come oggi! Le possibilità di divertirsi, di andare fuori, le 

crociere, i viaggi, tante cose non ti danno la pienezza del cuore. Anzi: non ti danno il 
riposo. Le parole del Decalogo cercano e trovano il cuore del problema, gettando una 
luce diversa su cosa sia il riposo. Il comando ha un elemento peculiare: fornisce una 

motivazione. Il riposo nel nome del Signore ha un preciso motivo: «Perché in sei 
giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato 

il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato». Questo rimanda alla fine della creazione, quando Dio dice: «Dio vide 

quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona». E allora inizia il giorno del riposo, 
che è la gioia di Dio per quanto ha creato. È il giorno della contemplazione e della 

benedizione. Che cos’è dunque il riposo secondo questo comandamento? È il 
momento della contemplazione, è il momento della lode, non dell’evasione. È il 

tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la vita! Al riposo come fuga dalla 
realtà, il Decalogo oppone il riposo come benedizione della realtà. Per noi cristiani, il 
centro del giorno del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che significa “rendimento di 
grazie”. È il giorno per dire a Dio: grazie Signore della vita, della tua misericordia, di 

tutti i tuoi doni. La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni ma per 
ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Quanta gente che ha tanta possibilità di 

divertirsi, e non vive in pace con la vita! La domenica è la giornata per fare pace con 
la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. 

Essere introdotti nel riposo autentico è un’opera di Dio in noi, ma richiede di 
allontanarsi dalla maledizione e dal suo fascino. Piegare il cuore all’infelicità, infatti, 
sottolineando motivi di scontento è facilissimo. La benedizione e la gioia implicano 

un’apertura al bene che è un movimento adulto del cuore. Il bene è amorevole e non 
si impone mai. Va scelto. La pace si sceglie, non si può imporre e non si trova per 

caso. Allontanandosi dalle pieghe amare del suo cuore, l’uomo ha bisogno di fare pace 
con ciò da cui fugge. È necessario riconciliarsi con la propria storia, con i fatti che non 
si accettano, con le parti difficili della propria esistenza. Io vi domando: ognuno di voi 

si è riconciliato con la propria storia? Una domanda per pensare: io, mi sono 
riconciliato con la mia storia? La vera pace, infatti, non è cambiare la propria storia 
ma accoglierla, valorizzarla, così com’è andata. Quante volte abbiamo incontrato 

cristiani malati che ci hanno consolato con una serenità che non si trova nei gaudenti 
e negli edonisti! E abbiamo visto persone umili e povere gioire di piccole grazie con 
una felicità che sapeva di eternità. Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho posto 

davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, 
perché viva tu e la tua discendenza». Questa scelta è il “fiat” della Vergine Maria, è 
un’apertura allo Spirito Santo che ci mette sulle orme di Cristo, Colui che si consegna 

al Padre nel momento più drammatico e imbocca così la via che porta alla 
risurrezione. Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di essa, 



qualunque sia la nostra storia. Quando si fa strada il dono di un dubbio: quello che 
tutto sia grazia (come ci ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, ripresa da G. 

Bernanos, Diario di un curato di campagna) e quel santo pensiero sgretola il muro 
interiore dell’insoddisfazione inaugurando il riposo autentico. La vita diventa bella 
quando si apre il cuore alla Provvidenza e si scopre vero quello che dice il Salmo: 

«Solo in Dio riposa l’anima mia». È bella, questa frase del Salmo: «Solo in Dio riposa 
l’anima mia»” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pag XXIII Le “Miniolimpiadi” entrano nella fase decisiva di Mauro De Lazzari 
 
Ha preso avvio a Dese la 43° edizione delle Miniolimpiadi, il tradizionale appuntamento 
di settembre che tutti gli anni richiama nella frazione migliaia di visitatori. La 
manifestazione, organizzata dalla locale parrocchia intitolata alla Natività di Maria, di cui 
ricorre l'8 settembre la ricorrenza del Santo Patrono, e dal Gruppo Giovani di Dese, è 
iniziata l'altra sera e andrà avanti fino a lunedì prossimo. Nata come momento di sport e 
di aggregazione riservato ai giovani atleti locali, la festa è diventata nel tempo, grazie al 
consenso e alla grande partecipazione di pubblico, un'importante occasione d'incontro e 
di divertimento per la gente del posto. Teatro delle gare, come di consueto, sarà l'area 
sportiva di via Altinia che si trova accanto al complesso parrocchiale, dove più di 
duecento ragazzi tra i 6 e i 14 anni si cimenteranno per tutta la durata della 
manifestazione in gare di atletica, come la corsa veloce, il salto in lungo e il salto in alto, 
la staffetta, la corsa ad ostacoli, la pallacanestro e tanto altro. Le grandi scenografie che 
fanno da sfondo all'area giochi, da sempre uno dei punti di forza di questo 
appuntamento, si ispirano quest'anno al Castello di Nottingham e alla foresta di 
Sherwood con evidente riferimento alle gesta di Robin Hood. Le Miniolimpiadi non sono, 
però, solo sport. Il calendario delle sette giornate comprende anche spettacoli, musica, 
giochi, esibizioni, la pesca di beneficenza, la lotteria e gli immancabili stand 
enogastronomici dai svariati menù che propongono, tra le tante cose, gustosi primi 
piatti, grigliate di carne ed anche fritture di pesce. La festa, come detto, si concluderà 
lunedì 10 settembre con le premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato alle gare, 
l'estrazione della lotteria che al vincitore del primo premio regalerà una Fiat 500 1.2 Pop 
e alle 23, come di consueto, è previsto il gran finale con lo spettacolo dei fuochi 
d'artificio. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Non come in fuga di Marina Corradi 
Il Papa e il vero tempo del riposo 
 
Certe domeniche d’estate, quando le autostrade verso il mare sono colonne di auto sotto 
al sole, e i parchi di divertimento traboccano di una folla accalcata e accaldata, e l’ordine 
tacito è mangiare, bere, divertirsi più che si può, in quelle domeniche il pensiero può 
cadere sul 'riposo' comandato, per il Settimo giorno, dal Decalogo. O, anche, nella 
quiete triste delle domeniche delle grandi città, quando restano in giro solo i vecchi e 
non si sente la voce di un bambino, il giorno del riposo sembra piuttosto un tempo 
vuoto, in cui immalinconirsi in bilanci amari, o accendere una tv per non pensare. Sono 
difficili, le domeniche della modernità, che magari cominciano già psicologicamente 
nell’happy hour del venerdì, l’«ora felice» per bere un aperitivo e buttarsi indietro la 
settimana, sottintendendo: adesso, finalmente, si vive. Spaesate domeniche, come se 
noi si sapesse più esattamente cos’è, quel riposo comandato nel libro dell’Esodo. Il Papa 
nella Catechesi di ieri è tornato a spiegare il senso del riposo del Settimo giorno. Perché, 
ha detto, «c’è un riposo falso e un riposo vero». Il riposo vero è quello a imitazione di 
Dio evocato nella Genesi: «Dio vide quanto aveva fatto, ed era cosa molto buona». Il 
Settimo giorno, dunque, è quello della gioia di Dio per quanto ha creato: «È il giorno 
della contemplazione e della benedizione». Non è un tempo dato per fuggire dalla realtà 
quotidiana, per 'evadere' da quella settimana che sarebbe, dunque, una prigione. «Al 
riposo come fuga dalla realtà, il decalogo oppone il riposo come benedizione della 
realtà», ha spiegato Francesco: «La domenica non è il giorno per cancellare gli altri 
giorni, ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita». Per guardarsi indietro e 
ringraziare Dio di ciò che ci ha dato. Ringraziare? potrebbero obiettare molti. Ringraziare 
magari di solitudine, povertà, malattia, dolore? È proprio questo il passaggio cui il Papa 
ha chiamato ieri. Ha detto che gli uomini devono «allontanarsi delle pieghe amare del 
loro cuore», e riappacificarsi con ciò da cui fuggono. Devono riconciliarsi con la loro 
storia, con ciò che non si accetta, con le parti del proprio passato che ancora fanno 



male. Accogliere la propria storia, valorizzarla esattamente «così come è andata», ha 
detto Francesco, questo è il luogo della vera pace interiore. È una pace che si sceglie, ha 
aggiunto, e non si trova per caso. Quanti di noi passano la vita a recriminare per il male 
subito, o magari a tormentarsi per quello fatto, o a non perdonarsi della propria 
pochezza, inettitudine, fragilità? In tanti, pure cristiani, ci riteniamo protagonisti di vite 
che andrebbero corrette, o censurate, o riscritte. Qualcosa di 'sbagliato', del resto, lo si 
trova quasi sempre. Ma ciò che ci è stato detto ieri è il contrario: dobbiamo accogliere la 
nostra vita, proprio così come è andata. Nel male sopportato, che, perdonato, si fa luogo 
di grazia. Nel male fatto da noi che, nel perdono di Dio, è diventato – e molte storie di 
santi lo dimostrano – terra di misericordia. C’è una tendenza degli uomini a rivoltarsi 
nelle piaghe della propria infelicità. C’è un come istintivo rinserrarsi in un ostinato, a 
volte disperato 'no'. La nostra vita cambia invece, testimonia il Papa, in un’accettazione 
che è il fiat di Maria, un affidarsi pienamente a Dio, a Cristo. Quando diventa bella la 
vita? si è domandato Francesco, e ha risposto: «Quando si inizia a pensare bene di essa, 
qualunque sia la nostra storia. Quando si fa strada il dono di un dubbio: quello che tutto 
sia grazia, e quel santo pensiero sgretola il muro interiore dell’insoddisfazione, 
inaugurando il riposo autentico». «Tutto è grazia» è la verità cui faticosamente giunge il 
Curato di campagna di Bernanos nel 'Diario', è ciò che diceva santa Teresa di Lisieux. 
Tutto, ma proprio tutto della nostra storia, è grazia? Così ci assicura il Papa. (Che sia per 
questo forse che il tempo dato all’uomo è spesso così lungo, mentre gli animali non 
sopravvivono di molto alla fine dell’età feconda e alla improduttività per il branco?) Un 
tempo lungo per noi, un tempo paziente, benigno, perché impariamo a dire grazie. 
Grazie di ogni giorno, e di ogni ora. La pace e il vero riposo, che così cocciutamente e 
vanamente cerchiamo, stanno dentro a un 'sì'. 
 
Pag 14 Francesco: il riposo, tempo per fare pace con la nostra vita  
“E’ necessario riconciliarsi con la propria storia” 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta oggi al 
comandamento sul giorno del riposo. Sembra un comando facile da compiere, ma è 
un’impressione errata. Riposarsi davvero non è semplice, perché c’è riposo falso e riposo 
vero. Come possiamo riconoscerli? La società odierna è assetata di divertimenti e 
vacanze. L’industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo 
ideale come un grande parco giochi dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi 
dominante non ha il baricentro nell’attività e nell’impegno ma nell’evasione. Guadagnare 
per divertirsi, appagarsi. L’immagine-modello è quella di una persona di successo che 
può permettersi ampi e diversi spazi di piacere. Ma questa mentalità fa scivolare verso 
l’insoddisfazione di un’esistenza anestetizzata dal divertimento che non è riposo, ma 
alienazione e fuga dalla realtà. L’uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure 
l’uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi! Le possibilità di divertirsi, di 
andare fuori, le crociere, i viaggi, tante cose non ti danno la pienezza del cuore. Anzi: 
non ti danno il riposo. Le parole del Decalogo cercano e trovano il cuore del problema, 
gettando una luce diversa su cosa sia il riposo. Il comando ha un elemento peculiare: 
fornisce una motivazione. Il riposo nel nome del Signore ha un preciso motivo: «Perché 
in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato» (Es 20,11). Questo rimanda alla fine della creazione, quando Dio dice: «Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona» (Gen 1,31). E allora inizia il 
giorno del riposo, che è la gioia di Dio per quanto ha creato. È il giorno della 
contemplazione e della benedizione. Che cos’è dunque il riposo secondo questo 
comandamento? È il momento della contemplazione, è il momento della lode, non 
dell’evasione. È il tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la vita! Al riposo come 
fuga dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo come benedizione della realtà. Per noi 
cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che significa 
“rendimento di grazie”. È il giorno per dire a Dio: grazie Signore della vita, della tua 
misericordia, di tutti i tuoi doni. La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni 
ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Quanta gente che ha tanta possibilità 
di divertirsi, e non vive in pace con la vita! La domenica è la giornata per fare pace con 
la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. 



Essere introdotti nel riposo autentico è un’opera di Dio in noi, ma richiede di allontanarsi 
dalla maledizione e dal suo fascino (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 83). Piegare il 
cuore all’infelicità, infatti, sottolineando motivi di scontento è facilissimo. La benedizione 
e la gioia implicano un’apertura al bene che è un movimento adulto del cuore. Il bene è 
amorevole e non si impone mai. Va scelto. La pace si sceglie, non si può imporre e non 
si trova per caso. Allontanandosi dalle pieghe amare del suo cuore, l’uomo ha bisogno di 
fare pace con ciò da cui fugge. È necessario riconciliarsi con la propria storia, con i fatti 
che non si accettano, con le parti difficili della propria esistenza. Io vi domando: ognuno 
di voi si è riconciliato con la propria storia? Una domanda per pensare: io, mi sono 
riconciliato con la mia storia? La vera pace, infatti, non è cambiare la propria storia ma 
accoglierla, valorizzarla, così com’è andata. Quante volte abbiamo incontrato cristiani 
malati che ci hanno consolato con una serenità che non si trova nei gaudenti e negli 
edonisti! E abbiamo visto persone umili e povere gioire di piccole grazie con una felicità 
che sapeva di eternità. Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho posto davanti la vita 
e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua 
discendenza» (30,19). Questa scelta è il “fiat” della Vergine Maria, è un’apertura allo 
Spirito Santo che ci mette sulle orme di Cristo, Colui che si consegna al Padre nel 
momento più drammatico e imbocca così la via che porta alla risurrezione. Quando 
diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di essa, qualunque sia la nostra 
storia. Quando si fa strada il dono di un dubbio: quello che tutto sia grazia (come ci 
ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, ripresa da G. Bernanos, Diario di un curato di 
campagna, Milano 1965) e quel santo pensiero sgretola il muro interiore 
dell’insoddisfazione inaugurando il riposo autentico. La vita diventa bella quando si apre 
il cuore alla Provvidenza e si scopre vero quello che dice il Salmo: «Solo in Dio riposa 
l’anima mia» (62,2). È bella, questa frase del Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia».  
 
Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi sui 
Comandamenti, ha incentrato la sua meditazione su: Il giorno del riposo (Brano biblico: 
dal Libro dell’Esodo, 20,8-11). 
 
Pag 22 Educare significa donarsi come Lui si donò di Bruno Forte 
 
Una sfida al processo educativo viene dalla penuria di speranze in grande che sembra 
caratterizzare la cultura post-moderna: tramontato il sole dell’ideologia, il futuro non 
appare più certo e affidabile, come volevano rappresentarlo i 'méga-recits' ideologici 
delle più diverse matrici. Uscire dal buio degli orizzonti verso cui andare è sfida decisiva, 
tanto per l’esistenza personale, quanto per l’impresa collettiva. Su questo punto il 
racconto di Emmaus svela ricchezze sorprendenti: Gesù schiude ai due discepoli un 
nuovo futuro, aprendo il loro cuore a una speranza affidabile; egli accende la profezia, 
contagiando il coraggio e la gioia. È scopo dell’educazione schiudere orizzonti, 
raccogliere le sfide e accendere la passione per la causa di Dio tra gli uomini, che è la 
causa della verità, della giustizia e dell’amore. Chi educa non deve pretendere di 
dominare l’altro, ma deve aspirare a liberarlo per la sua libertà più vera. Gesù procede 
così: si fa vicino, spiega le Scritture, alimenta il desiderio, si fa riconoscere e offre ai due 
l’annuncio di sé, della sua vittoria sulla morte, rendendoli liberi dalla paura e 
provocandoli alla libertà della missione: «Mentre conversavano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro… E cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (vv. 15 e 27). «Quando 
fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista» (vv. 30-31). Si 
accende nei cuori dei due una 'grande gioia' (v. 41). È da questa gioia che scaturisce 
l’urgenza di partire subito per portare agli altri la buona novella di cui sono ormai 
testimoni: «E partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone» (vv. 33-34). L’incontro vissuto esige di essere 
testimoniato: non puoi fermarti a ciò che hai avuto in dono. Devi a tua volta donarlo, 
camminando sulle tue gambe e facendo le scelte della tua libertà. L’educazione o genera 
testimoni liberi e convinti di ciò per cui vivono, o fallisce il suo scopo. Chi educa non 
deve creare dipendenze, ma suscitare cammini di vita, in cui ciascuno giochi la propria 



avventura al servizio della luce che gli ha illuminato il cuore. «Essi poi riferirono ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane » (v. 35). 
L’educazione ha raggiunto il suo fine quando chi l’ha ricevuta è capace di irradiare il 
dono che lo ha raggiunto e cambiato: «Ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento 
della storia - affermava il Card. Ratzinger pochi giorni prima della sua elezione a 
successore di Pietro, parlando a Subiaco il 1 Aprile 2005 - sono uomini che, attraverso 
una fede illuminata, rendano Dio credibile in questo mondo… Uomini che tengacendere 
no lo sguardo dritto verso Dio, imparando di lì la vera umanità, uomini il cui intelletto sia 
illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore… Soltanto attraverso uomini che 
sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini». Educare, insomma, non è 
clonare, ma ac- la vita col dono della vita, suscitando i cammini di libertà di un’esistenza 
significativa e piena, spesa al servizio della verità che sola rende e renderà liberi. 
L’educatore o è testimone di una speranza affidabile, contagiosa di verità e trasformante 
nell’amore, o non è. L’icona biblica di Emmaus ci consente così una descrizione 
dell’azione educativa: educare è accompagnare l’altro dalla tristezza del non senso alla 
gioia della vita piena di significato, introducendolo nel tesoro del proprio cuore e del 
cuore della Chiesa, rendendolo partecipe di esso per la forza diffusiva dell’amore. Chi 
vuol essere educatore deve poter ripetere con l’apostolo Paolo queste parole, che sono 
un autentico progetto educativo: «Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; 
siamo invece i collaboratori della vostra gioia» (2 Corinzi 1, 24). Sullo stile educativo di 
Gesù, quale emerge dal suo rapporto con i discepoli di Emmaus, dobbiamo esaminarci 
tutti, chiedendoci se e fino a che punto il nostro impegno al servizio dell’educazione sia 
fatto analogamente di compagnia, memoria e profezia. Questo vale tanto per la 
quotidiana comunicazione vitale fra le generazioni, quanto per l’impegno educativo in 
campo scolastico e universitario, quanto per l’azione pastorale della Chiesa e il servizio 
alla causa dell’evangelizzazione. Facilmente il bilancio ci sembrerà perdente: ci conforta 
tuttavia il fatto di non essere soli. Dio, che ha educato il suo popolo nella storia della 
salvezza, continua a educarci e a educare: «Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto» (Giovanni 14, 26). Non rinunciamo dunque a raccogliere la sfida educativa, 
qualunque sia il livello di responsabilità che ci è dato di vivere. E confidiamo nel divino 
Maestro. A Lui vorrei rivolgermi in conclusione, dicendogli con semplicità e fiducia a 
nome di tutti coloro che vogliano accettare e vivere la sfida educativa: Signore Gesù, ti 
sei fatto compagno di strada dei discepoli dal cuore triste, incamminati dalla città di Dio 
verso il buio della sera. Hai fatto ardere il loro cuore, aprendolo alla realtà totale del Tuo 
mistero. Hai accettato di fermarti con loro alla locanda, per spezzare il pane alla loro 
tavola e permettere ai loro occhi di aprirsi e di riconoscerti. Poi sei scomparso, perché 
essi - toccati ormai da te andassero per le vie del mondo a portare a tutti l’annuncio 
liberante della gioia che avevi loro dato. Concedi anche a noi di riconoscerti presente al 
nostro fianco, viandante con noi sui nostri cammini. Illuminaci e donaci di illuminare a 
nostra volta gli altri, a cominciare da quelli che specialmente ci affidi, per farci anche noi 
compagni della loro strada, come tu hai fatto con noi, per far memoria con loro delle 
meraviglie della salvezza e far ardere il loro cuore, come tu hai fatto ardere il nostro, per 
seguirti nella libertà e nella gioia e portare a tutti l’annuncio della tua bellezza, col dono 
del tuo amore che vince e vincerà la morte. Amen. Alleluia». 
 
Torna 'Scholé' l’appuntamento che ogni anno chiama a raccolta a Brescia i pedagogisti 
italiani, soprattutto quelli d’ispirazione cristiana. Oggi e domani Centro di spiritualità 
'Mater Divinae Gratiae', si confronteranno un centinaio di esperti del settore sul tema: 
'L’educazione fra natura e storia'. «Nella nostra tradizione culturale la storia ha da 
sempre costituito il fondamento dell’educazione delle nuove generazioni, ma negli ultimi 
tempi il valore formativo della dimensione storica è messo sempre più in discussione», 
ha spiegato il segretario generale della manifestazione Luciano Pazzaglia, ordinario di 
Storia delle istituzioni scolastiche alla Cattolica. Da qui il tema del convegno di 'Scholé' 
centrato sul rapporto fra natura e storia, con la partecipazione di studiosi di discipline 
teologiche, filosofiche, pedagogiche, e neuroscienziati. Questo pomeriggio, sotto la 
presidenza di Domenico Simeone, docente di pedagogia generale e sociale alla Cattolica, 
è prevista la relazione di apertura di monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e 
teologo: 'Educazione e storia. La sfida educativa tra compagnia, memoria e profezia'. 



Segue l’intervento di Vicenzo Costa, ordinario di filosofia teoretica all’Università del 
Molise: 'La storia. Utilità o danno per l’educazione?'. Il dibattito sarà aperto da Milena 
Santerini, ordinario di pedagogia interculturale alla Cattolica di Milano. Venerdì 7 
settembre, sotto la presidenza di Amelia Broccoli, docente di epistemologia pedagogica 
all’Università di Cassino, si prosegue con le relazioni del pedagogista Antonio Bellingreri, 
ordinario di pedagogia generale e sociale a Palermo ('Storicità e trascendenza nella 
consegna educativa') e della neurologa Gabriella Bottini, ordinario di psicobiologia e 
psicologia fisiologica all’Università di Pavia ('L’educazione tra natura e storia'). Il 
dibattito sarà introdotto da Maurizio Fabbri, ordinario di pedagogia generale e sociale a 
Bologna. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Il Papa anti romano di Matteo Matzuzzi 
“Francesco non è un riformista. La sua è una pastorale a vista”. Parla il prof. (non 
bergogliano) De Marco 
 
Testo non disponibile 
 
Pag 4 Il dossier Viganò indurrà la chiesa a sprofondare nel moralismo di Massimo 
Borghesi 
Ricattata, l’istituzione ecclesiastica si clericalizzerà ancora di più. Il vero scandalo è che 
non si parla più di Cristo 
 
La geometrica potenza con cui il documento Viganò ha colpito il Papa, nel giorno in cui 
parlava all'Incontro mondiale delle famiglie a Dublino, è stato abbondantemente rilevato 
dai commentatori. Francesco parlava della sporcizia nella chiesa, chiedeva perdono per i 
misfatti vergognosi del clero ed ecco una lettera che lo coinvolgeva, assieme ai Papi 
precedenti, come se lui stesso fosse corresponsabile della piaga con i suoi silenzi e 
omissioni. La regia del vaticanista Marco Tosatti, il "rifinitore" del dossier Viganò, è stata 
perfetta. Gli oppositori del Papa non sono candidi agnelli. Da vecchie volpi sanno come 
usare i media. Le critiche devono risultare esplosive, dilaceranti, generare caos in nome 
della verità, mettere il gregge contro il pastore. Con il dossier Viganò, la cui eco è forte 
negli Stati Uniti più che in Europa, siamo alla "seconda spallata" contro Francesco. La 
prima è stata in occasione della pubblicazione della esortazione apostolica Amoris laetitia 
nel 2016. Allora l'opposizione sotterranea verso il Papa venne alla luce e si concentrò su 
una piccola nota - quella sulla possibilità di dare l'eucarestia, a certe precise condizioni, 
ai divorziati risposati - per contestare l'ortodossia del Papa in materia di matrimonio. I 
dubia di quattro cardinali fecero il giro del mondo, i tradizionalisti chiesero 
l'impeachment del Pontefice, una marea nera sembrava travolgere Bergoglio. Poi le 
accuse si sono rivelate per quelle che erano, un fuoco di paglia. Il Papa non ha 
modificato in nulla la dottrina sull'indissolubilità del matrimonio. Così la prima metà del 
2018 è stata contrassegnata da una relativa calma. Poi il dossier Viganò ed ecco 
Francesco di nuovo sotto il fuoco dei riflettori per colpe che risalgono a ben prima del 
suo pontificato. Questa gioco intermittente, che usa argomenti diversi nel tentativo 
sistematico di delegittimare il Papa, rivela una regia e una strategia. In Italia i suoi 
terminali sono dati da Sandro Magister, con il suo blog multilingue per l'Espresso, Marco 
Tosatti, Aldo Maria Valli, La Nuova Bussola Quotidiana, Corrispondenza Romana. A parte 
Magister si tratta di piccoli blog, quantunque molto attivi. In realtà la loro risonanza è 
significativa perché sono i punti terminali di un'onda profondamente conservatrice, ai 
limiti del tradizionalismo, che proviene da oltreoceano. Essa investe la chiesa 
statunitense, quella che negli ultimi 40 non si era accorta di nulla riguardo agli abusi 
sessuali del clero e ora, d'improvviso, si sveglia e non trova di meglio da fare che 
riversare sul Papa la responsabilità delle proprie colpe. Quella chiesa, con significative 
eccezioni, si oppone al Papa, non lo ama e cerca ogni pretesto per criticarlo. E questo 
non solo perché è "latinoamericano", ma essenzialmente, perché nell'ottica missionaria 
scelta dal papato la posizione dei cultural warriors, dei guerrieri culturali, diffusa nella 
chiesa americana, viene radicalmente messa in discussione. A questa posizione 
ecclesiale si somma poi l'orientamento liberal del mondo economico, fortemente 
disturbato dalle critiche al capitalismo contenute in Evangelii gaudium, e quello del 



mondo politico americano ostile alla visione universalizzante del papato. L'orientamento 
della chiesa si salda, così, al potere politico e a quello economico. Donde un blocco di 
potere enorme che, in questo momento, lavora alla delegittimazione di Francesco. 
Massimo Introvigne ne ha offerto un quadro preciso in un articolo sul Mattino: 
Progressisti e ratzingeriani delusi: ecco chi sono tutti i "nemici" di Papa Francesco. La 
curvatura politica di quanto sta accadendo è bene testimoniata dal luogo in cui è stato 
pubblicato il dossier Viganò: La Verità di Maurizio Belpietro, il giornale più a destra in 
Italia in questo momento. Non propriamente una sede neutrale. I critici del Papa si 
difendono, in questo caso, affermando che non la sede è significativa, né la possibile 
strumentalità o i risentimenti che hanno portato mons. Viganò a pubblicare il suo testo, 
quanto la verità o meno di quanto asserisce sulla pedofilia nella chiesa. Argomentazioni 
deboli e non credibili. L'argomentazione è però debole, non credibile. Anche il marxismo 
conteneva molte verità, ma questo non lo rende accettabile. Se lo scopo di mons. Viganò 
era di concorrere alla pulizia nella chiesa questa non è la strada. Il vero scopo è, in 
realtà, il finale della sua lettera: la richiesta di dimissioni del Papa. Una cosa enorme che 
presuppone colpe gravissime. Viganò non vuole la riforma della chiesa, vuole la caduta 
del Papa! Il resto è palesemente strumentale a questo obiettivo. Il risultato, al 
momento, è un empasse, un tentativo di bloccare l'azione riformatrice di Francesco. 
Come bene ha scritto Giuliano Ferrara: "L'impressione è che ormai tutto sia, come si 
dice con orrendo termine, 'mediatizzato', che amici e nemici del Papa si servano della 
comunicazione per ricominciare il gioco assurdo che portò quel grande Papa teologo, 
mite, protocollare, di stile rinascimentale, alla Renuntiatio. Le questioni di dottrina, di 
pastorale, di evangelizzazione, di etica pubblica e di libertà di culto e culturale passano 
regolarmente in secondo piano, la chiesa è ovunque sulla difensiva, è costretta ad 
arroccarsi e a partecipare al processo mondano contro i preti, che come categoria, 
categoria maschile celibe, sono additati, in una spietata e falsa generalizzazione, al 
disprezzo etico e morale pubblico. Chi tra i giornalisti e i mentori del nuovo corso 
postratzingeriano ha favorito la trasformazione della chiesa in un'agenzia di 
comunicazione non ha interesse oggi a difendere il papato popolare, amabile, 
misericordioso e vicino al cuore d' amore del secolo. Lo lasciano affondare. Chi aveva dei 
dubbi, come me, è invece preoccupato" (Ridatemi una chiesa meno mediatica e più 
chiesa, Panorama, 30 agosto 2018). Per Ferrara: "Nessuno oggi nella chiesa è in grado 
di sfuggire alla gogna o alla minaccia della gogna. La paura regna sovrana. E non è una 
questione di carriere ecclesiastiche. E' la libertà di una società pluralista che viene messa 
a sacco, come quando furono distrutti i templi e le tombe cristiane nel corso della 
Rivoluzione francese, attraverso l' insinuazione di una connaturale tendenza all' abuso e 
alla pedofilia come flagello collegato alla natura del sacerdozio. Non so, vorrei una chiesa 
capace di stupire, di riesporsi e reinventarsi senza dilaniarsi nel mea culpa verboso e 
inconcludente, capace di rinnovarsi nei fatti senza cedere alla tentazione di fare della 
tolleranza zero, caratteristica già discutibile della sicurezza in ambito secolare, un nuovo 
nucleo del suo pensiero e della sua presenza. Prediche, non inquisizioni in pubblico e 
autodafè, di questo eventualmente i laici veri avrebbero bisogno". Le osservazioni di 
Ferrara colpiscono per la loro lucidità e per la capacità di intuire il punto della questione. 
Non si tratta, ovviamente, di declassare il problema della pedofilia a tema secondario. 
Nella sua gravità rappresenta la piaga della chiesa agli albori del terzo millennio. Le sue 
cause andranno adeguatamente analizzate e i rimedi richiedono disposizioni e cure 
severe. Il punto è un altro. Come bene dice don Francesco Murana, rivolgendosi a mons. 
Viganò in una splendida lettera all'Unione Sarda: "In lingua sarda, Lei è un imboddiosu: 
uno che prende una matassa che non è sua e fa nodi al filo; costringendo così la filatrice 
a perdere tempo nello scioglierli per continuare a tessere... Il lavoro andrà avanti, ma 
avremo perso tempo grazie all'imboddiosu di turno". Tempo perso per la riforma Il 
documento Viganò farà perdere tempo alla riforma, anche morale, della chiesa perché la 
induce a ripiegarsi su di sé, a rimestare sulle sue miserie, a clericalizzarsi ancor di più, a 
sprofondare nel moralismo. A conferma di quanto andiamo dicendo vale un articolo che 
mons. Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio, noto per la sua distanza 
dalla prospettiva del Papa, ha scritto per la Nuova Bussola quotidiana, dissociandosi, per 
quanto possa sembrare inusuale, dalla linea dei novelli inquisitori anti Francesco. "Non si 
può negare - scrive mons. Negri - che ci sia una situazione di vero scandalo, nel senso 
che la manifestazione dell'immoralità è diventata così ovvia e naturale, che il popolo vive 



una situazione permanente di scandalo. Ed è come se la chiesa fosse tutta concentrata a 
parlare di questi scandali, a cercare di chiarirli, di dettagliare. C'è un incredibile dettaglio 
del male che porta però a una reale alterazione della situazione della chiesa. Gli scandali 
della pedofilia, della immoralità del clero, dell' evidentissima presenza nel tessuto della 
chiesa di forme di pressione omosessuale sono davanti agli occhi di tutti; però lo 
scandalo degli scandali è che la chiesa non parla più di Gesù Cristo. La chiesa finisce per 
ridursi a formulare una serie di interventi corretti politicamente, in cui è evidente che 
non si propone più l'immagine di Gesù Cristo, non si pone più quella presenza 
inquietante e insieme confortante che la chiesa deve vivere e comunicare agli uomini di 
ogni generazione. Il sospetto è che questa attenzione spropositata a situazioni 
certamente gravi dal punto di vista morale, finiscano per impedire alla chiesa di tenere 
fermo il punto. Quale è il punto su cui la chiesa deve tenere ferma la sua presenza? Che 
ci sono questi scandali terribili oppure che nonostante tutti questi limiti c'è la presenza di 
Cristo che salva l'uomo, che riempie la vita dell'uomo di un significato vero e profondo, 
che apre davanti a ogni uomo quel sentiero buono della vita di cui parlava in modo 
indimenticabile Papa Benedetto XVI? Se la chiesa si esaurisce nell'analisi dei suoi mali, o 
di certi suoi mali, di fronte al male resta sgomenta, perché il male sembra invincibile. 
Non è una chiesa che rinnova ogni giorno ad ogni uomo l'esperienza dell'annunzio, che il 
Signore è risorto ed è con noi, che la vita umana non è perduta, non è neanche 
spezzata, non è neanche inutile: la vita umana acquista il suo senso profondo, il suo 
significato profondo per la presenza di Cristo e dalla presenza di Cristo". Tanto le 
considerazioni di Ferrara quanto quelle di mons. Negri, dimostrano, nella loro 
preoccupazione, come il documento Viganò, lungi dal favorire la pulizia nella chiesa, 
rischi di giocare un ruolo deviante. Deviante non tanto per la condanna di quanti sono 
implicati nella pedofilia, un'azione che continuerà con sempre maggior vigore. Quanto 
per la prospettiva missionaria, di annuncio del Cristo risorto, di speranza cristiana per i 
popoli nel tempo del nichilismo. Una chiesa ripiegata su di sé, concentrata nel leccarsi le 
ferite, timorosa a causa dei suoi peccati di fronte al mondo, ricattata e costretta ad auto 
giustificarsi, non ha più la semplicità di offrirsi al mondo nella consapevolezza di essere 
una povera sgualdrina che deve tutto a Dio e nulla a sé stessa. Il clericalismo, lungi dall' 
essere superato, ne uscirà rafforzato. 
 
VATICAN INSIDER 
Scola: i cardinali devono accompagnare e sostenere il Papa di Andrea Tornielli 
Nel libro autobiografico del vescovo emerito di Milano tanti episodi inediti e domande 
profonde sulle realtà ultime e sulla vita della Chiesa. Compresa la difesa “fino al martirioˮ 
del Pontefice 
 
«Poi non va dimenticato che nella Chiesa cattolica chi è cardinale ha il compito di 
sostenere e accompagnare il Santo Padre. Fino al martirio se necessario, questo è il 
senso della porpora». Sta a pagina 281 del bel libro-intervista con il cardinale Angelo 
Scola - scritto con Luigi Geninazzi, storico inviato del quotidiano Avvenire - una frase 
apparentemente ovvia del porporato. In un tempo in cui ex nunzi pretendono le 
dimissioni del Pontefice supportati da circoli politico-mediatici, e ci sono vescovi e 
cardinali che solidarizzano con chi si affanna a mettere in stato d'accusa il Successore di 
Pietro, anche ciò che è ovvio, o dovrebbe esserlo, pur essendo stato scritto prima della 
tempesta di queste settimane, può fare notizia. Il libro Ho scommesso sulla libertà 
(Solferino edizioni, pag. 274, 18 euro) si presenta, dichiaratamente fin dalla copertina, 
come un'autobiografia. Geninazzi, giornalista di razza, è riuscito a far parlare Scola 
anche degli episodi meno noti e più privati della sua vita, compresa la malattia che lo 
aveva colpito negli anni Settanta (il morbo di Addison, caratterizzato da insufficienza 
surrenale cronica) e anche il ricorso alla psicanalisi di scuola lacaniana. Nelle scorse 
settimane, quando il libro è uscito ed è stato presentato in anteprima al Meeting di 
Rimini, molta attenzione mediatica è stata dedicata al conclave 2013, al rapporto tra 
Scola e Francesco, alle sintonie e ai punti di vista differenti. Scola rimane sé stesso, non 
si allinea agli ormai famosi dubia dottrinali dei quattro cardinali su Amoris laetitia, «che 
rivelano un'impostazione intellettualistica dove la teologia e la morale sono concepiti in 
termini deduttivistici», ma si dichiara contrario ad aperture sui sacramenti per i 
divorziati che vivono seconde unioni: «La non ammissibilità dei divorziati risposati 



all'eucarestia non è un castigo che può essere tolto o ridotto, ma è insita nel carattere 
stesso del matrimonio cristiano che, come ho detto, vive sul fondamento del dono 
eucaristico di Cristo sposo alla Chiesa sposa». Parla diffusamente dello stretto rapporto 
di collaborazione con Giovanni Paolo II e con il cardinale Joseph Ratzinger, poi Papa 
Benedetto, e rispondendo a una domanda sul discorso di Ratisbona definisce la 
«citazione ricercata» del dotto imperatore bizantino che accusa Maometto di aver 
portato «soltanto cose cattive e disumane» come «forse non essenziale». Quindi 
«sarebbe stato meglio non citarlo». Scola, in un passaggio del libro dedicato alla nomina 
a patriarca di Venezia, rivela i colloqui avuti in proposito con Papa Wojtyla. Pagine non 
centrali nel libro-intervista, eppure oggi di stringente attualità, perché smentiscono 
(meglio, hanno anticipatamente smentito) la teoria contenuta nel “comunicatoˮ dell'ex 
nunzio Carlo Maria Viganò, il quale, a proposito della nomina dell'arcivescovo Theodore 
McCarrick alla sede di Washington avvenuta nel novembre 2000 presenta san Giovanni 
Paolo II come una persona incapace di intendere e di volere, ostaggio del Segretario di 
Stato Angelo Sodano. Ecco, dalla vivida testimonianza di Scola, come Papa Wojtyla 
seguiva l'iter di certe importanti nomine. «Quando, nell'estate del 2001 mi ero recato a 
Castel Gandolfo, per la cosiddetta udienza di tabella in quanto rettore dell'Università 
Lateranense, mi aveva detto ridendo: “Lo sa che qui continuano a suggerirmi il suo 
nome per la destinazione di Venezia?ˮ. Poi aveva aggiunto: “Io però dico che è più 
importante un rettore di università che un arcivescovo...ˮ. Dunque io ero molto 
tranquillo, avendo appreso direttamente dal Papa quanto tenesse all'Università del 
Laterano e quanto fosse contento del mio lavoro di rettore». «Invece, improvvisamente, 
qualche giorno prima di Natale - continua Scola nella risposta a Geninazzi - Giovanni 
Paolo II mi invitò a cena per dirmi che c'era sul tavolo la questione di Venezia. “È un 
incarico che richiede una persona con competenza episcopale, come lei ha avuto modo 
di compiere a Grosseto, ma richiede anche, data la peculiarità di apertura al mondo che 
la città lagunare ha sempre avuto, un vescovo con esperienza internazionale, come 
quella che lei ha acquisito in questi anni alla Lateranense. Quindi ho deciso di nominarla 
patriarca di Veneziaˮ». Dopo aver detto sì, Scola chiede al Papa: «Lei mi conosce bene, 
che cosa devo cambiare io per essere adeguato a questa sua volontà?». La risposta che 
il Pontefice ripete è la stessa che Karol Wojtyla si sentì dire dal cardinale Sapieha 
quando da giovane aveva deciso di entrare in seminario: «Non cambiare niente, sii te 
stesso». E questo «sii te stesso» ha rappresentato quasi un secondo motto episcopale 
(oltre a quello ufficiale: Sufficit gratia Tua, basta la Tua grazia), che lo ha accompagnato 
negli anni veneziani e poi in quelli trascorsi alla guida della diocesi ambrosiana, durante 
il quale c'è stato il cambio di pontificato e l'approccio nuovo di Francesco, al quale il 
cardinale di Milano ha cercato di adeguarsi accompagnando e sostenendo il Papa senza 
grotteschi scimmiottamenti o artificiali “conversioniˮ. E soprattutto avendo sempre 
presente la comunione e l'unità con il Successore di Pietro, dunque la vera natura della 
Chiesa, che non è una corporation né un grande talk show dove vince chi grida più forte 
o chi si agita sulla sedia minacciando di andarsene, o ancora chi sa usare meglio i nuovi 
strumenti della comunicazione di massa attraverso sapienti mix di mezze verità e fake 
news. Le pagine più interessanti e coinvolgenti del libro non sono però quelle dedicate 
alle “vaticanerieˮ o ai retroscena ecclesiali. Sono quelle da cui emerge l'uomo Angelo 
Scola, con il suo bagaglio di domande ineludibili e di ferite, sulle quali l'esperienza della 
fede getta fasci di luce ma senza poterle del tutto chiudere o guarire. Parlando 
dell'improvvisa scomparsa del fratello Pietro, avvenuta in un incidente stradale del 1983, 
poco dopo che il futuro cardinale aveva trascorso lunghi periodi in ospedale a causa del 
morbo di Addison, Scola afferma: «Devo confessare di essere stato segnato 
profondamente da una sensazione un po' angosciante che potrei esprimere così: perso il 
corpo, perso tutto. È un sentimento che non mi ha più abbandonato e che porto dentro 
come una sorta di dubbio pratico circa la possibilità di esistere oltre la dimensione 
corporea. Questo però non mi fa ripiegare su me stesso, anzi mi sospinge verso la 
speranza certa promessa da Gesù secondo cui risorgeremo nel nostro vero corpo, e 
come dice san Paolo, staremo sempre con il Signore». «L'esperienza della malattia 
mette in evidenza l'unità profondissima tra anima e corpo. La fede mi rende certo che 
esiste una vita oltre il disfacimento di questo mio corpo ma non cancella del tutto la mia 
istintiva resistenza. È un sentimento che ho provato fortemente quando ho dovuto 
riconoscere l'identità di mio fratello Pietro, nell'obitorio. Vedendo il suo volto sfigurato, 



l'addome sfondato e le ferite provocate dal violentissimo impatto dell'incidente, 
nell'angoscia esplose una domanda piena di ribellione: ma come fa un corpo così a 
risorgere? Poi mi illuminarono le parole di un “canoneˮ della Messa dove si parla di Gesù 
risorto nel suo “vero corpoˮ: la resurrezione della carne non è la rianimazione di un 
cadavere ma implica un'esperienza di corporeità diversa, anche se in continuità con 
quella precedente». Sincera e realista anche la successiva risposta alla domanda sulla 
sofferenza come «modo per avvicinarsi di più a Dio». «Sì - dice Scola - ma non è così 
facile e immediato. Non mi piace la mistica a buon mercato della sofferenza. Quando ero 
in ospedale leggevo L'Imitazione di Cristo dove l'autore dice che bisogna essere molto 
vigilanti perché la malattia può condurre alla perdita della fede. L'esperienza della 
fragilità del proprio corpo equivale al peso quotidiano della morte. È quel che io chiamo 
“insuperabilità della dimensione corporeaˮ, la cui percezione avviene soprattutto 
nell'esperienza della malattia che implica una lotta quotidiana con la prospettiva della 
morte». Ancora, Scola, di fronte alla domanda posta dal dolore innocente, valorizza gli 
atteggiamenti degli ultimi due Pontefici. «Papa Francesco, a un bambino che gli chiedeva 
il motivo della sua grave malattia, ha ammesso di non avere una risposta. E anche 
Benedetto XVI si era espresso allo stesso modo quando, in visita in Giappone, una 
bambina gli aveva domandato perché Dio aveva permesso la terribile catastrofe dello 
tsunami. Nel Vangelo - commenta l'arcivescovo emerito di Milano - non c'è una “teoria 
del doloreˮ, ma solo la sconvolgente affermazione che troviamo nel discorso della 
Montagna: “Beati quelli che soffrono...ˮ. Tracciando di fatto con le beatitudini il proprio 
autoritratto, Gesù non ci ha offerto spiegazioni o giustificazioni. Ha affrontato la 
sofferenza prendendola su di sé. Per questo l'unica possibile risposta al mistero del 
dolore è una presenza. Davanti a certe situazioni di sofferenza estrema non ci sono 
parole, occorre stare in silenzio guardando insieme il Crocifisso. Il dolore, più che capito, 
va condiviso». Che distanza da quanti hanno ridotto il cristianesimo alla meccanica 
ripetizione di dottrine o a discorsetti adeguati per ogni occasione (soprattutto 
mediatica). Che distanza da quanti hanno criticato i due Papi (in realtà, ça va sans dire, 
in particolare Francesco) per quelle cristianissime mancate risposte ai due bambini. Ho 
scommesso sulla libertà è un libro che non lascia quieti e per questo vale la pena di 
leggerlo. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 La guerra delle isole: milioni e ricorsi di Angela Pederiva 
Nella laguna di Venezia, fra situazioni di incuria e progetti di resort, molti “pezzi” pregiati 
in vendita 
 
Venezia. Comprare un'isola nella laguna di Venezia? Un sogno, o anche un incubo, a 
giudicare dai contenziosi che spesso ne derivano: è stata pubblicata ieri la sentenza con 
cui il Tar del Veneto, al culmine di una vicenda che si trascina ormai da una dozzina 
d'anni, riapre la partita su Santa Maria delle Grazie. È stato infatti parzialmente accolto il 
ricorso della leccese Sap Project contro l'ex Ulss 12 Veneziana, con il risultato di 
annullare la cessione dell'immobile alla trevigiana Giesse Investment e di disporre una 
nuova asta pubblica per la sua alienazione. 
LA VICENDA - Tutto comincia nel dicembre 2006, quando l'azienda sanitaria mette in 
vendita i quattro ettari, con annessi edifici realizzati sin dal tredicesimo secolo e adibiti 
prima ad ospizio per pellegrini, poi a convento e infine ad ospedale per le malattie 
infettive. Ad aggiudicarsi la gara è Giesse, che fa capo alla designer Giovanna Stefanel 
(sorella dell'industriale Giuseppe), con un'offerta di 8.621.000 euro; seconda arriva 
invece Sap, che fa riferimento all'ingegnere Marino Congedo, con una proposta di 
8.250.000. Ma siccome altre società sarebbero state pronte a pagare 10,5 milioni, l'Ulss 
revoca la procedura e promuove un nuovo confronto concorrenziale. Comincia così una 
lunga e complessa guerra giudiziaria. Giesse avvia un contenzioso, che nel 2007 viene 
definito in via transattiva con un accordo per cui Stefanel mette sul piatto 10.550.000 
euro, tanto che viene firmato un preliminare di compravendita. Ma dopo che il ministero 



per i Beni Culturali autorizza la cessione, Giesse non si presenta alla stipula del contratto 
definitivo. Sap manifesta allora la sua disponibilità ad acquistare il compendio. Nel 2014 
l'azienda sanitaria prima la accoglie, però poi fa marcia indietro, fissando una nuova 
procedura di evidenza pubblica da svolgere tra Giesse e Sap. A quel punto è 
l'immobiliare trevigiana a tornare alla carica, facendo causa per perfezionare l'acquisto, 
ma ad un prezzo inferiore a causa di presunti vizi derivanti dalle prescrizioni ministeriali. 
A fine anno l'Ulss va a transazione con Giesse, vendendole il bene a 11,2 milioni, da 
saldare nel giro di dodici mesi. È qui che scatta l'impugnazione di Sap, accolta in parte 
dal Tar, secondo cui «l'accordo transattivo si è sostanziato in un vero e proprio 
affidamento diretto dell'immobile a Giesse, avvenuto senza il previo esperimento di 
un'asta pubblica, in contrasto con le regole di contabilità pubblica ed in violazione dei 
principi di concorrenza e di par condicio competitorum». Tutto da rifare, dunque, sempre 
che l'Ulss intenda ancora alienare il bene. 
DEGRADO E LUSSO - Nel frattempo l'Isola delle Grazie langue nel degrado, malgrado 
l'annunciato progetto di resort «rispettoso del paesaggio, dell'architettura e della sua 
storia», rimasto per il momento sulla carta. Un destino che ha caratterizzato anche altre 
aree della laguna, con alterni esiti. Solo dopo una travagliata avventura burocratica e 
costruttiva, Sacca Sessola è diventata Isola delle Rose, con l'apertura del lussuoso JW 
Marriott Hotel, così come a San Clemente è stato aperto il Palace Kempinski con le sue 5 
stelle lusso. Tutt'altra storia è invece quella di Poveglia, per cui si sono recentemente 
riaccese le speranze di una fruibilità pubblica, attraverso la sentenza con cui i giudici 
amministrativi hanno imposto all'Agenzia del Demanio di valutare «le finalità di indubbia 
rilevanza sociale e collettiva» contenute nella proposta di utilizzo formulata da 
un'associazione. Ma le isole in vendita sono ancora diverse. Proprio il Demanio nei mesi 
scorsi ha messo all'asta l'ottagono di Ca' Roman a Pellestrina. Un'agenzia immobiliare ne 
propone un altro, di fronte al litorale del Lido: si tratta di isola Smeraldo, 2.000 metri 
quadri di terreno e 455 di superficie coperta, con annesso porticciolo, sul mercato a 8 
milioni di euro. Un forte vicino a Sant'Erasmo si estende invece su 6.000 metri quadrati 
di isolotto, offrendo una residenza principale con quattro camere e tre bagni: le agenzie 
di real estate se ne contendono la vendita, elencando fra i pregi anche patio, aria 
condizionata e sistema di allarme. Il prezzo? «Su richiesta». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXV Marghera, rammendo urbano “griffato” di Giacinta Gimma 
Un team di giovani architetti coordinato da Renzo Piano ha elaborato un progetto per la 
città. Le associazioni, 26 scintille di luce 
 
Marghera. «Va introdotta la dimensione della pazienza. Non accetto l'idea che non ci sia 
più niente da fare. Che esistano posti irrimediabilmente perduti». È stato questo il nord 
da seguire apparso subito, mentre camminava per le strade di Marghera, sulla bussola di 
Renzo Piano. Lui, l'archistar che, nel 2013, è stato nominato senatore a vita, e che, con 
il suo stipendio di parlamentare, ha messo a bottega, come dice lui, giovani architetti 
che ridisegnassero, con lui, le periferie di grandi città. Architetti che, nel 2015, si sono 
occupati, appunto del rammendo urbano della città giardino. Un anno e passa di lavoro 
che adesso è raccolto in un libro, Renzo Piano. Diario delle periferie / 2 Marghera G124, 
edito da Skira. E il libro parte dalle sei direttrici da seguire se si vuole procedere ad un 
rammendo delle periferie. 
IL LIBRO - «In primo luogo è importante che ci sia un mix: generazionale, economico, 
etnico e anche funzionale. Secondo, - scrive Piano - bisogna disseminarle di edifici 
pubblici, servizi, scuole, biblioteche, centri civici, attività culturali. I quartieri poi devono 
essere collegati al centro, potenziando i trasporti pubblici. Quarto: il verde come tessuto 
connettivo che ponga limite al consumo di suolo. Per il rammendo degli edifici sono 
fondamentali la diagnostica scientifica che permette di intervenire con cantieri leggeri 
che non allontanino gli abitanti ed il dialogo con gli stessi residenti». 
IL GRUPPO - Il gruppo G124 (il nome viene dalla stanza di Palazzo Giustiniani in Senato 
utilizzata da Piano e dal suo team) per Marghera, composto dagli architetti Anna Merci, 
Laura Mazzei e Nicola Di Croce, coordinati dal tutor Raul Pantaleo, ha lavorato su un 
duplice binario: «Da una parte il recupero di alcuni luoghi strategici della città, a 
cominciare dall'ex-istituto Edison Volta che per nove anni è stato del tutto abbandonato 



e che adesso è sede di una palestra della Municipalità, di un dormitorio della Caritas e di 
12 associazioni culturali che aggregano i ragazzi con corsi e laboratori. Su 5mila metri 
quadri, 2mila sono tornati a vivere. La parte restante, ancora in condizioni di degrado, 
potrebbe diventare un fondamentale polo culturale non solo per Marghera, ma anche per 
le zone vicine. Poi - scrivono gli architetti di G124-Marghera - c'è la sfida sul piano 
ambientale. La riqualificazione può essere possibile grazie la tecnica del fitorimedio, che 
consiste nel curare la terra piantando nuovi semi di vita». Tecnica utilizzata in un'area 
inquinata del sud di Marghera, diventata parco a due passi dagli orti di via Bottenigo. 
Passi avanti mossi da tanti piedi insieme. Si è trattato, infatti, di un processo condiviso 
da rappresentanti di decine di associazioni di Marghera che sono state messe in 
collegamento, sempre attraverso il progetto di Piano, in Officina Riuso Marghera, una 
rete di coordinamento delle realtà associative della zona, uno strumento di cittadinanza 
attiva. Tanti tasselli di un mosaico complessivo, quello del masterplan predisposto dal 
gruppo e destinato al Comune di Venezia, come base per la richiesta di fondi nei bandi 
europei per il recupero delle periferie, insieme alla proposta del Regolamento dei beni 
comuni, come strumento per evitare l'abbandono dei luoghi della città. 
 
Marghera. Ventisei scintille. Capaci di illuminare Marghera e anche la sua parte più buia. 
Si tratta di associazioni, parrocchie, gruppi sportivi e musicali. Sono stati censiti anche 
loro durante l'anno di lavoro di G124 e campeggiano in una mappa presente nel catalogo 
del rammendo urbano della città giardino, insieme a poco meno di una trentina di pagine 
dedicate, con cronologia e foto, alla storia di Porto Marghera e della città giardino. 
Scintille a cui il catalogo dà voce. Si sente, ad esempio, quella di Chiara Bertoncello 
dell'associazione Ago e filò che, dal 2012, vede sette donne, alla Cita, aiutare altre 
donne straniere a sentirsi a casa, a colpi di cucito e chiacchierate. Un porto accogliente 
come quello della parrocchia della Resurrezione con don Nandino Capovilla che, nella sua 
testimonianza, scrive: «Ci sono delle scintille che adesso devono diventare un fuoco che 
scaldi l'indifferenza. Cos'è per me Marghera? Semplicemente il centro del mondo». In 
grado di dialogare attraverso la musica, come fa la banda / orchestra Sinopoli che, come 
dice il direttore Francesco Corso, «è uno strumento educativo perfetto per realizzare un 
percorso d'integrazione sociale rivolto ai giovani». Perché, nella città giardino, dagli anni 
Settanta, si mangiano musica e partecipazione sociale. Lo dice bene il medico di base 
Franco Fabbro: «A Marghera vivono operai, immigrati, artigiani, stranieri, il ceto medio 
basso, quindi, c'è sempre stato un tessuto sociale molto forte, fatto di relazioni e di 
spirito di fratellanza». Visione condivisa da Angelo Pietrobon, attivista dell'associazione 
Marghera Libera e pensante. «Nel nostro sangue blu come le tute degli operai, 
fosforescente come i veleni che ci respiriamo, rosso come le passioni nutrite di 
disincanto, scorre il desiderio di riscatto! Un futuro migliore per tutti! Nasce dal sacrificio 
dei nostri padri che hanno lavorato perché noi in fabbrica non ci andassimo mai. Nasce 
dall'essere tutti parte di famiglie di immigrati, venuti a vivere a fianco della laguna - 
museo per cogliere le opportunità dello sviluppo industriale. Nasce - scrive Pierobon - da 
un'alchimia di rabbia e rassegnazione. Noi ci siamo, a prescindere da amministratori 
poco attenti e dagli interessi enormi che passano sopra le nostre teste. Ci siamo e ci 
saremo! Sempre pronti a metterci la faccia!» 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Mentre cerca funghi precipita nel canalone. Muore a 79 anni di Gigi Sosso 
e Marta Artico 
Volontario in parrocchia, pilastro alla S. Vincenzo  
 
Precipita nel canalone: muore un anziano mestrino. È stato ritrovato ieri mattina, a 
Mezzavalle, il corpo senza vita di Giorgio Bozzo, il 79enne di Carpenedo, che era 
scomparso martedì sera in Val di Gares. L'uomo è deceduto per il politrauma riportato 
nella caduta da un sentiero, che stava percorrendo a piedi. Era ospite ormai da qualche 
giorno del campeggio Lastei con la moglie per un periodo di vacanza e, verso le 15.30, 
dell'altro ieri si era allontanato da solo a piedi, per farsi una camminata e cercare funghi. 
La moglie non l'aveva più visto rientrare, non riusciva a mettersi in contatto con lui e, al 
buio delle 21, ha dato l'allarme con una telefonata ai carabinieri. Era abituata alle sue 
lunghe escursioni, ma stavolta il ritardo era preoccupante. Il Soccorso alpino della Val 



Biois si era portato per primo sul luogo presunto della scomparsa con due cani, dei quali 
uno molecolare e aveva cominciato a perlustrare i sentieri intorno al campeggio fino a 
notte inoltrata. Nessuna traccia, nessun risultato concreto. Alle 6 di ieri mattina, sono 
arrivati i rinforzi e le ricerche si sono estese nelle zone in cui di solito di trovano i funghi 
e sulla rete dei sentieri. Erano pronti al decollo l'elicottero dei vigili del fuoco, che 
sarebbe stato utile a portare alcune squadre di soccorritori in quota e quello della 
Guardia di finanza, per sorvolare l'area. Ma verso le 9 è arrivata la notizia del 
rinvenimento del suo corpo da parte di una squadra. Durante la ricerca nell'area loro 
affidata, alcuni soccorritori l'avevano trovato in fondo a un canalone nel bosco. Per 
Bozzo, non c'era più niente da fare. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, una 
volta presa la direzione verso Casera Vecia, l'anziano era uscito dal sentiero, finendo 
sopra dei salti di roccia dai quali era scivolato, rotolando per quasi 200 metri. Dopo 
essere stata ricomposta, la salma è stata imbarellata e calata a valle fino alla strada 
comunale, per essere poi affidata al carro funebre. Le cause del decesso erano chiare e il 
pubblico ministero Marcon ha dato il nulla osta alla sepoltura, senza disporre esami 
supplementari. Erano presenti alle ricerche il Soccorso alpino di Val Biois, Alleghe, 
Agordo, Val Pettorina, il Sagf di Cortina e Passo Rolle e i vigili del fuoco.  
 
«Giorgio amava questa valle». Flavio Colcergnan, sindaco di Canale d'Agordo e 
proprietario-gestore del Camping Lastei in Valle di Gares, conosceva bene Giorgio Bozzo. 
«Veniva qui da 27 anni», prosegue , «Era un amico». Colcergnan fatica a capire quanto 
successo. «Credo che ci sia stato un disorientamento, forse a causa del buio». «Non 
appena in pensione», lo ricorda da Mestre il suo parroco don Narciso Danieli, «si è 
messo al servizio della parrocchia».E così ha fatto per anni finché le forze glielo hanno 
consentito e fino a ieri. 
 
Un uomo dal cuore grande, che aiutava chi si trovava nel bisogno. Era così Giorgio 
Bozzo, altruista e generoso. Per questo a piangerlo sono in moltissimi, dalla sua 
famiglia, la moglie Antonia e i figli Cristian e Debora, alle tante persone che negli anni ha 
sostenuto. Il 79enne mancato ieri abitava con la famiglia in via Mattei, a due passi dal 
parco della Bissuola. Frequentava la parrocchia di Santa Maria Goretti, faceva 
volontariato con la San Vincenzo parrocchiale. Era abile ad aiutare le persone meno 
fortunate a districarsi nelle maglie della burocrazia, aveva istituito una sorta di patronato 
per chi non arrivava a fine mese ma specialmente per chi desiderava aiuto ma non 
sapeva come chiederlo. Teneva i contatti con gli assistenti sociali della zona ed era 
generoso con i più poveri, anziani e meno. «Non appena in pensione», lo ricorda il 
parroco don Narciso Danieli, «è venuto in parrocchia e ha detto: queste sono le mie 
competenze, desidero rendermi utile». E così ha fatto per anni finché le forze glie lo 
hanno consentito e fino a ieri. Uomo di fede, che andava ogni anno in ferie nell'Agordino 
perché era molto affezionato alla figura di Albino Luciani. Non solo. Prendeva parte 
all'adorazione eucaristica perpetua della parrocchia di Santa Maria Goretti e una volta la 
settimana aveva la sua ora di veglia davanti al tabernacolo. Un collaboratore forte, una 
"mano provvidente", lo ha definito il parroco. Oggi alle 21 una messa in sui ricordo. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 Il G20 delle spiagge di Martina Zambon 
Veneto batte Romagna ma per gli esperti c’è il rischio “overtourism” 
 
Bibione. Se gli Stati generali della montagna li organizza il ministero per le Autonomie 
alla volta di metà ottobre, le spiagge pigliatutto in Italia se li sono organizzati da sé. A 
Bibione ieri si è aperto il G20s, summit delle venti località marine italiane prese 
d’assalto, ogni anno, da milioni di vacanzieri. Operatori economici, amministrazioni ed 
esperti di turismo affrontano una tre giorni articolata in cui croci e delizie del settore si 
intrecciano. Decine di tavoli di lavoro punteranno oggi sugli argomenti più disparati, 
dalla gestione dei rifiuti alle infrastrutture, dalle ciclabili alla tutela ambientale. Anche se, 



il tema che su tutti emerge è il turismo che cambia. Che vuole esperienze e non 
cartoline. I numeri, però, sono quelli di un turismo cannibale: il Veneto, anche senza 
contare il piazzamento delle «cugine» friulane Lignano Sabbiadoro e Grado, contende il 
primato assoluto alla Riviera Romagnola. Ad esempio, Cavallino-Treporti, mecca di 
campeggiatori e camperisti, si piazza al secondo posto dopo Rimini (oltre 7 milioni di 
turisti l’anno) con la ragguardevole cifra di 6 milioni. Numeri alla mano, sommando 
Cavallino cui seguono Jesolo (5,3 milioni), Bibione (5,3 milioni), Caorle (4,2 milioni) e, al 
diciassettesimo posto Chioggia e Sottomarina (1,3 milioni) si superano i 22 milioni di 
turisti l’anno. L’intera Riviera Romagnola, da Rimini a Cattolica passando per Riccione, 
Cervia, Cesenatico e Bellaria, arriva ai 20 milioni. Numeri monstre che fanno gridare al 
miracolo turistico dell’Adriatico, certo, ma, in realtà, sono numeri che pongono anche 
una serie di criticità da superare. Non ultima quella della cosiddetta «densità turistica» 
nei piccoli centri. E per piccoli centri si intende pure Venezia, che piccola - tecnicamente 
- lo è davvero. A spiegare cos’è l’overtourism è Jan Van Der Borg, docente di Turismo a 
Ca’ Foscari. «Nel mondo del turismo - spiega Van Der Borg - il problema dell’alta densità 
è il tema chiave in questo momento. Il rischio è che con la crescita ulteriore della 
domanda turistica mondiale non solo Venezia o Cortina rischino di non farcela ma anche 
le località di mare». E i sintomi, secondo Van Der Borg, sono chiarissimi: «Il costo per la 
collettività che cresce e che spesso è persino difficile da misurare ma anche, più 
banalmente, la difficoltà a fare la spesa sotto casa perché tutto si trasforma in nome 
delle necessità dei visitatori o le file interminabili per salire sui mezzi pubblici fino alle 
manifestazioni più estreme, come a Barcellona che si è ribellata al grido di “tourism is 
terrorism”». L’aspetto forse più curioso, sia per i centri storici cher per le spiagge, è che 
il sovraffollamento infastidisce tanto il residente quanto lo stesso turista. A ricordare 
come ormai il «turismo esperienziale» sia la nuova frontiera è Mara Manente, direttore di 
Ciset: «Il turista cerca un’esperienza quando viaggia, un contatto con l’autenticità del 
luogo che ne racconti l’essenza». Le orde di turisti, però, sono un ostacolo evidente a 
un’esperienza autentica. E allora che si fa? «La risposta è un cambiamento del business 
model, - continua Van Der Borg - che deve coinvolgere imprese, abitanti e 
amministratori». E a questo punto non manca neppure un inserto polemico nei confronti 
della Regione Veneto: «Ricordo assessori che definivano una crescita del turismo al 7% 
come un successone. Ma bisogna capire quanto ci costa una crescita del 7%. Cosa ci ha 
portato via? Cosa ci abbiamo perso? Ecco, forse è ora di smetterla di perseguire numeri 
sempre maggiori di visitatori». E allora si deve individuare un target ben preciso di 
turisti da attrarre, anche attraverso un’analisi certosina dei social media perché, 
conclude il professore: «Le statistiche classiche ormai lasciano il tempo che trovano, è 
sui social che capiamo come chi è olandese come me si aspetta piste ciclabili serie come 
requisito minimo e, invece, a Mestre come in Riviera del Brenta, non le trova». Manente, 
invece, si è rivolta principalmente a stakeholders e governance, insomma, a chi il 
turismo lo fa di mestiere e a chi governa località che di turismo vivono. «L’Europa, con 
progetti come Bluemed sui monitoraggi flessibili - ha ricordato il direttore del Ciset - sta 
puntando molto sui temi delle competenze e della governabilità come vie maestre per 
raggiungere un alto livello qualitativo e ricordo che in Italia oltre il 65% delle presenze 
sono in aree costiere». Italo Candoni, vicepresidente Confindustria Veneto, poi, ha 
ribadito come il turismo sia impresa a tutti gli effetti, con la necessità di avere una 
politica industriale. Mentre un ministero dedicato, per ora, resta nel libro dei sogni. 
Tocca accontentarsi dell’accorpamento col dicastero all’Agricoltura. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Opposizione senza vere proposte di Sabino Cassese 
Il mestiere perduto 
 
E l’opposizione, dov’è l’opposizione? Una domanda che dobbiamo porci non perché 
preoccupati dell’afonia della «sinistra» (Forza Italia è a bagnomaria, metà opposizione, 
metà legata al governo), o solo perché oggi il governo può agire indisturbato, come ha 



efficacemente rilevato ieri Antonio Polito, ma perché senza dialettica maggioranza-
opposizione non c’è democrazia. Questa dialettica è tanto importante per la democrazia 
quanto libere elezioni. Come ha osservato, scrivendo quasi un secolo fa, Hans Kelsen, la 
democrazia consiste nel «mettere la conquista del potere in pubblica gara», una gara 
che comincia nelle urne e continua nelle aule parlamentari, dove la minoranza contesta 
la maggioranza, la tiene sotto controllo, con uno sguardo rivolto al Paese e alle prossime 
elezioni. Quale momento migliore di questo, perché l’opposizione faccia il mestiere che le 
è proprio? Un governo con due timonieri, in costante concorrenza, con forze politiche 
che tirano in direzioni opposte e risorse scarse da spartire, con difficili scelte da fare. 
Ebbene la minoranza non solo non propone alternative, ma non trova neppure la forza di 
far sentire la propria voce. Sa solo distinguersi, definirsi negativamente («no al 
razzismo», «con l’Italia che non ha paura»), non sa identificarsi con una politica, è 
incapace di interpretare bisogni diffusi e proporre degli ideali. Questa afonia, questa 
atonia, derivano dalla sconfitta elettorale, che ha tramortito, o dalla disunione, ovvero 
dall’assenza di un leader riconosciuto? Vorrei azzardare una spiegazione più radicale. La 
sinistra (e il centrosinistra) attraversa una crisi esistenziale, che deriva dall’esaurimento 
della sua spinta ideale, quella che l’ha mossa negli ultimi 70-80 anni, a partire dal 1942. 
Facciamo un passo indietro. Nel 1942 il laburista inglese Beveridge pubblica il suo 
«piano», ispirato all’idea di liberare uomini e donne dal bisogno. Era una geniale 
reinterpretazione della critica marxiana dell’eguaglianza borghese come eguaglianza solo 
formale. Rendeva concreto l’ideale di rendere sostanzialmente eguali, ai punti di 
partenza, gli uomini, liberandoli dalla schiavitù dell’ignoranza, delle malattie, della 
disoccupazione e dell’assenza di reddito una volta cessato il lavoro. Nell’ultimo anno del 
fascismo persino sui giornali italiani si parlò di questa che allora sembrò una 
prospettazione visionaria. Di essa si impadronirono pochi costituenti illuminati, che la 
calarono nella Costituzione, dove, tuttavia, rimase come una promessa. Su quella 
promessa ha costruito la sinistra italiana (anche quella democristiana) la sua forza e i 
suoi successi: scuola dell’obbligo, servizio sanitario, cassa integrazione, sistema 
pensionistico, per fare solo gli esempi principali. Questi obiettivi ideali, che sono andati 
ampliandosi per strada (lo Stato del benessere), sono stati la «raison d’être» della 
sinistra, delle sue due correnti ideali, quella popolare e quella socialista. Ma questi 
obiettivi sono ora realizzati (in molti settori male, in altri in modo incompleto) ed altre 
preoccupazioni, altri bisogni, altre aspirazioni si affacciano, e richiedono chi li interpreti e 
distingua tra le pulsioni quotidiane e le aspettative di lungo periodo. È qui che l’attuale 
minoranza appare incapace non solo di proporre, ma anche di contrapporsi. Non è un 
fattore di consolazione la circostanza che in una analoga situazione si trovino le altre 
forze che in passato si sono ispirate, in altri Paesi, agli stessi principi socialdemocratici, 
come i laburisti britannici, ora guidati da un estremista o gli inconsistenti socialisti 
francesi o svedesi. Anzi questo dovrebbe ulteriormente preoccupare, perché porta a 
concludere che la crisi esistenziale non è solo italiana, ma generale. 
 
Pag 2 Vaccini. Chi può entrare in aula. Cosa bisogna fare se non si è in regola 
con le documentazioni? di Simona Ravizza 
Ma la situazione potrebbe cambiare di nuovo 
 
1 C’è ancora l’obbligo vaccinale? 
Assolutamente sì. E almeno per l’anno scolastico 2018/2019, come più volte ribadito dal 
ministro della Salute Giulia Grillo, non è messo in discussione. I bambini non vaccinati 
non entrano in classe. 
 
2 Qual è la legge di riferimento? 
È ancora il decreto dell’ex ministro Beatrice Lorenzin del luglio 2017. Per l’iscrizione a 
scuola c’è l’obbligo di 10 vaccini (anti-poliomelite; anti-difterite; anti-tetanica; anti-
epatite B; anti-pertosse; anti Hemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; 
anti-parotite; anti-varicella). Le sanzioni previste sono l’esclusione da nidi e materne tra 
gli 0 e i 6 anni; e, a partire dalle elementari, multe da 100 a 500 euro per i genitori dei 
ragazzi fino ai 16 anni. 
 
3 Perché a ridosso dell’inizio della scuola si è creata confusione? 



Il 3 agosto al Senato, all’interno del decreto Milleproroghe, viene approvato su proposta 
di M5S e Lega un emendamento che fa slittare al 2019-2020 le sanzioni per chi non 
adempie all’obbligo vaccinale: il che vuole dire, in pratica, non escludere più nessun 
bambino da nidi e materne in assenza dei certificati vaccinali. La norma, però, non è mai 
entrata in vigore, perché non ancora approvata dalla Camera. 
 
4 Qual è la novità di giornata? 
Ieri alla Camera è stato presentato un emendamento per abrogare quanto previsto dal 
Milleproroghe, ossia il rinvio delle sanzioni per i no vax. Ora, però, il provvedimento 
deve essere a sua volta approvato. 
 
5 A quali condizioni i bambini possono essere ammessi a scuola? 
I genitori devono certificare che i propri figli siano vaccinati. La regola vale per i nuovi 
iscritti nelle Regioni dove non c’è uno scambio diretto di informazioni tra scuole e Asl (in 
assenza, in pratica, delle Anagrafi vaccinali). Per i bambini che già frequentano una 
scuola devono essere presentati, eventualmente, aggiornamenti sui nuovi vaccini 
eseguiti in base all’età. 
 
6 Rispetto all’anno scorso che cosa cambia? 
Oltre al certificato ufficiale dell’Asl, per documentare lo stato vaccinale dei bambini 
all’inizio dei cicli scolastici si può continuare a presentare anche l’autocertificazione, che 
secondo il decreto Lorenzin da quest’anno non avrebbe più potuto essere considerata 
valida. Lo prevede la circolare dell’8 luglio del ministro Grillo. 
 
7 Ma i dirigenti scolastici possono rifiutare l’autocertificazione? 
Sì. La circolare Grillo permette di accettare l’autocertificazione, ma non può obbligare i 
dirigenti scolastici di farlo, perché è sempre in vigore la legge Lorenzin che dall’anno 
scolastico 2018/2019 impone la presentazione del certificato ufficiale. 
 
8 Fino a quando si possono presentare i documenti? 
Il termine era lo scorso 10 luglio. Ma se i genitori presentano agli sportelli scolastici i 
documenti necessari anche adesso o a lezioni già iniziate, la scuola deve accettare gli 
alunni: «La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti - chiarisce 
la circolare Grillo dello scorso luglio - non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i 
minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia 
dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la 
documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte». 
 
9 Queste norme sono definitive? 
Molto probabilmente no. In commissione Sanità al Senato è in preparazione un disegno 
di legge che, secondo le indiscrezioni fin qui emerse, ribadendo l’obbligo vaccinale, 
potrebbe permettere alle Regioni dove sono state raggiunte le coperture vaccinali di 
soglia (95 per cento) di non farlo valere. 
 
Pag 15 Il Viminale: spariti 50 migranti della Diciotti di Fabrizio Caccia e Fiorenza 
Sarzanini 
Il governo: gravissimo. La Caritas: non erano detenuti. Dalle impronte all’asilo, sempre 
in stato di libertà. Cosa prevedono le norme 
 
Rocca di Papa (Roma). «Qui da noi, ora, quelli della Diciotti sono rimasti in 13...», fa i 
conti a tarda sera Domenico Alagia, il direttore del centro d’accoglienza «Mondo 
Migliore» a Rocca di Papa, dove la sera del 28 agosto scorso arrivarono in 100, 92 
uomini e 8 donne, tutti accolti dalla Cei e destinati a raggiungere via via - entro domani 
secondo il programma - le 20 diocesi previste. Ma degli 87 che mancano, più di 50 
risultano spariti. Due, attesi a Bologna, non sono mai arrivati. Altri quattro, ospiti a 
Frosinone, se ne sono subito andati. Davvero in pochissimi, dunque, hanno gustato ieri i 
gelati mandati in dono da papa Francesco tramite il suo elemosiniere, cardinale Konrad 
Krajewski. Già tre giorni dopo l’arrivo, infatti, a piccoli gruppi, i profughi hanno 
cominciato ad andarsene volontariamente. Non a fuggire, «perché si fugge da uno stato 



di detenzione e non è questo il caso, gli ospiti del Centro sono liberi», puntualizza il 
direttore della Caritas italiana, don Francesco Soddu. A dare l’allarme ieri i sottosegretari 
all’Interno Stefano Candiani e Nicola Molteni: «Si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati 
maggiorenni affidati alla Cei o al centro di Messina»: sei delle Isole Comore, il resto 
eritrei. Ma il conto poi è salito presto a 50 e, come dicono dal Viminale, sembra avviato 
ad «essere più consistente». Da Messina, dove si trovano quelli destinati in Irlanda (20) 
e in Albania (altri 20) si sono eclissati già in sei. «Più di 50 erano così “bisognosi” di 
avere protezione che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo 
sequestrati?», il commento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sotto inchiesta per il 
caso Diciotti. Duro, nel corso della trasmissione In Onda su La7, anche il ministro dei 
Trasporti, Danilo Toninelli, da cui dipende la Guardia Costiera: «La fuga di queste 50 
persone è gravissima, se l’Europa fosse stata solidale non sarebbe successo». Nessuna 
delle 8 donne giunte a Rocca di Papa è scappata: vittime di violenza in Libia, hanno 
accettato il programma di protezione. E gli altri? «Voi vi meravigliate - conclude don 
Aldo Buonaiuto della comunità Giovanni XXIII, amico di Salvini e regista dell’operazione 
Rocca di Papa -. Gli eritrei fanno sempre così: il tempo di rifocillarsi e vanno via, perché 
hanno fretta di raggiungere i parenti in Germania, Svezia. Hanno affrontato un viaggio 
infernale. E si fidano poco, hanno paura di essere riportati indietro. Ecco perché se ne 
vanno». 
 
Roma. L’ipotesi più probabile è che i migranti che si sono allontanati da Rocca di Papa 
siano in viaggio verso la Germania. La maggior parte sono eritrei e da sempre, dopo 
essere sbarcati in Italia, molti di questi stranieri cercano di andare verso il Nord Europa 
per raggiungere i parenti. È la legge a prevedere che chi richiede asilo non possa avere 
alcun tipo di restrizione. E infatti secondo i dati sui richiedenti asilo resi noti due giorni fa 
dal Viminale, su 123.388 persone che hanno presentato istanza 4.858 risultano 
irreperibili. Ma si tratta di persone che sono state tutte identificate al momento dello 
sbarco - proprio come accaduto a coloro che erano sulla Diciotti e sono arrivati a Catania 
- e i loro nomi sono stati inseriti nella banca dati europea, dunque se chiederanno asilo 
in un altro Stato dell’Unione risulteranno approdati come primo luogo in Italia e saranno 
«respinti». 
L’identificazione - Sono le norme a segnare il percorso che viene seguito dal momento 
dell’attracco della nave. Gli stranieri devono comunicare alla polizia la propria identità e 
poi viene effettuato il fotosegnalamento con la registrazione delle impronte digitali in 
modo da avere una identificazione certa. A quel punto può essere presentata istanza 
(anche verbale) per ottenere lo status di rifugiato e si dà il via alla procedura. Il trattato 
di Dublino prevede che il Paese di primo ingresso debba tenere «in carico» lo straniero 
fino alla definizione della pratica di asilo politico. 
L’accoglienza - Soltanto dopo il completamento di questo iter viene effettuato lo 
smistamento nelle strutture indicate dal Viminale. I richiedenti asilo vengono portati a 
bordo di pullman nei centri di accoglienza scelti dopo una ricognizione sulla disponibilità 
di posti. Nel caso della Diciotti si è deciso di trasferirli nel centro di Rocca di Papa - che è 
gestito da una cooperativa inserita nel sistema del ministero dell’Interno - per mandarli 
in un secondo momento nelle varie diocesi. Una volta arrivati a destinazione, agli 
stranieri deve essere garantito il vitto e l’alloggio, ma non hanno alcun obbligo di 
rimanere nel centro perché si tratta di richiedenti asilo. Diverso è il discorso di chi viene 
sorpreso sul territorio senza permesso di soggiorno, perché in quel caso scatta il 
trasferimento nei centri di identificazione dove viene recluso fino all’eventuale rimpatrio. 
Attualmente il limite è di 90 giorni: se entro tre mesi non si riesce ad ottenere il via 
libera del Paese di provenienza lo straniero torna libero e per questo il ministro Salvini 
ha annunciato di voler aumentare questo limite a sei mesi in modo da avere più tempo 
per la procedura. 
L’istanza - L’iter per il riconoscimento dello status di rifugiato dura circa sei mesi e in 
questo periodo il migrante riceve due euro al giorno. Salvini ha diramato una circolare 
per chiedere che i tempi vengano abbreviati e ha raccomandato «maggiore severità 
nell’esame delle domande». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 L’ora di una grande corridoio umanitario di Paolo Lambruschi 



Dramma libico: spazzati via gli slogan cinici 
 
Il caos ha definitivamente svelato la menzogna della Libia «porto sicuro» per profughi e 
migranti. L’instabilità dimostra che le campagne di disinformazione sui social possono 
ingannare chi si accontenta di slogan e di manipolazioni verosimili, ma poi vanno a 
schiantarsi contro i fatti, argomenti testardi che, presto o tardi, smontano ogni 
propaganda. E i fatti dicono che i centri di detenzione statali libici, già squalificati del 
tutto dall’Onu, sono stati negli ultimi giorni bersaglio dei mortai e che i migranti 
imprigionati arbitrariamente – madri con bambini e cittadini eritrei, etiopi, somali e 
siriani considerati 'rifugiati' anche in Libia –, nonostante gli sforzi dell’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur/Unhcr) e dei partner locali, sono stati esposti a 
rischi mortali, abbandonati e feriti. Manca ancora un quadro completo della situazione 
dei 9mila detenuti ufficiali. Si sa che i 400 migranti spostati da Ain Zara ad Abu Selim 
secondo le autorità libiche stanno bene, al momento appare più confusa la situazione dei 
circa 1.900 prigionieri evacuati da Tarek al Matar. Neppure la metà è stata rintracciata 
dall’Onu. Gli altri potrebbero essere stati presi dai trafficanti o rivenduti dai miliziani. Del 
resto, oltre un mese e mezzo di contatti quotidiani via whatsapp con alcuni detenuti 
eritrei proprio di Tarek al Matar ci hanno insegnato che in Libia l’unico modo per non 
finire sul mercato degli esseri umani è venire censiti dall’Acnur. Nessuno è in grado di 
prevedere come finirà il conflitto in un Paese che non sa come riprendere a estrarre 
l’unica ricchezza di cui dispone, il petrolio. Dunque il rischio è che si torni a puntare 
sull’altro business affermatosi in pochi anni, il mercato della carne umana. Occorre fare 
passi avanti. La scelta di affidare alle milizie libiche la 'guardianìa' dei confini meridionali 
e mediterranei della Ue continua a rivelarsi tragicamente errata: si rischia un effetto 
boomerang con la ripresa delle partenze e delle morti in mare. Poi, c’è l’aspetto 
umanitario che non può essere taciuto per assecondare settori dell’opinione pubblica. 
Nessuno, in buona fede, può negare le violenze, gli abusi e le torture praticate nelle 
sovraffollate galere libiche contro persone ammassate e private di dignità e umanità in 
spregio a ogni norma e principio di civiltà. Nessuno, in buona fede, può negare che nelle 
galere dei trafficanti si pratichino, per estorcere riscatti, torture e violenze sistematiche e 
atroci anche contro donne e minori. Le prove anche mediche sono tante. Qualsiasi cosa 
pensi, dica e scriva il signor ministro dell’Interno della Repubblica italiana, arrivano come 
scheletri, le donne sono provate dagli abusi e nei loro occhi chi ha un minimo di umanità 
legge la disperazione. E l’ironia sulla pelle di persone vulnerabili è semplicemente 
intollerabile. Poi, ripetiamolo, ci sono i rapporti dell’Onu, autorità che nei 'lager' libici 
sono potute entrare ufficialmente (anche se ormai in Libia nulla è più possibile con 
certezza). Ma soprattutto ci sono migliaia di testimonianze di profughi, vere cronache 
dall’orrore. La Libia è un inferno dove da anni muoiono migliaia di persone i cui nomi e 
volti sono destinati a rimanere ignoti. Tuttavia, c’è ancora una via per salvare almeno i 
prigionieri censiti assestando al tempo stesso un colpo alle gang di trafficanti e ai loro 
complici in grisaglie seduti in consolati, ambasciate e ministeri in Libia e in altri Stati 
anche sub sahariani. Si tratta di creare un grande 'corridoio umanitario', estendendo 
l’esperienza profetica delle chiese cristiane italiane, cattolica ed evangeliche, con la 
Comunità di Sant’Egidio. Dovrebbe coinvolgere almeno i 9mila esseri umani censiti e 
ostaggi di un conflitto che non è loro, e che probabilmente hanno capito che la fuga da 
persecuzioni, conflitti e miseria non passa da questa rotta tragica. Con la regia dell’Acnur 
occorre che Unione Europea e Unione Africana – la grande assente nella vicenda libica – 
trovino con urgenza un accordo per spostare in campi di accoglienza Onu in Paesi 
africani sicuri i migranti detenuti in Libia. Qui le diverse situazioni potranno essere 
esaminate senza pericoli. La prima opzione è puntare su Paesi confinanti come Ciad, 
Niger o Egitto. Le alternative sono Etiopia, Uganda, Ruanda, Costa d’Avorio, Paesi meno 
fragili dove sia possibile anche progettare un futuro. Il corridoio potrebbe dissuadere i 
migranti africani dal percorrere la rotta libica. Il governo italiano, partner delle Chiese, 
può giocare con i corridoi un ruolo umanitario attivo proprio nei giorni in cui la Cina 
annuncia investimenti strategici per 60 miliardi di dollari in Africa. Una mossa (niente 
affatto gratuita) per 'aiutarli a casa loro'. Altri, qui, si limitano a dichiararlo. 
 
Pag 3 Si scrive “rifiuto delle cure” ma si tratta solo di eutanasia di Assuntina 
Morresi 



Da Londra a New York la deriva è “tutelare” la morte 
 
Potrà essere con il «best interest meeting» (l’incontro per il miglior interesse) che i 
medici inglesi, insieme a familiari e amici del paziente, stabiliranno se quel paziente con 
una condizione degenerativa – ad esempio demenza avanzata, Parkinson, Hungtinton, 
ma anche chi è stato colpito da ictus – debba o no continuare a essere nutrito e 
dissetato artificialmente, a prescindere da quanto ancora possa vivere. La famiglia sarà 
consultata, quindi, ma l’ultima parola sarà dei dottori che potranno stabilire se il «miglior 
interesse» per il malato sia vivere o morire, considerandone le possibilità di 
miglioramento, la qualità di vita e i desideri espressi in precedenza al riguardo. In ogni 
caso, nel certificato di morte andrebbe riportata la patologia di cui soffriva e non 
l’interruzione dei sostegni vitali. È questa la sintesi del documento che sta discutendo la 
British Medical Association (Bma), la principale associazione professionale medica 
inglese, dopo che i giudici britannici hanno stabilito che per interrompere alimentazione 
e idratazione nei casi di stato vegetativo o minima coscienza non è più necessario 
interpellare un tribunale, se famiglia e medici sono d’accordo. L’allarme è stato lanciato 
il 13 agosto scorso dal quotidiano britannico 'Daily Mail', che ha anticipato il contenuto 
del documento in preparazione da parte della Bma citandone alcuni passaggi. Se 
approvato in questi termini, il testo estenderebbe in Gran Bretagna la platea dei possibili 
malati soggetti a 'eutanasia di Stato': così dovremmo infatti rassegnarci a chiamare 
queste 'procedure', anche se ufficialmente, per chi sta pianificando tutto, non di 
eutanasia si tratta – la pratica è legalmente vietata nel Regno Unito – ma di 
'sospensione di trattamenti' nel nome del proclamato interesse del paziente. In questo 
modo, dal pendio scivoloso del testamento biologico si cade nel burrone eutanasico: una 
volta stabilito, infatti, che scegliere di vivere o di morire ha sostanzialmente lo stesso 
valore, e il bene massimo da tutelare è la libera scelta della persona e non più la sua 
vita, tutto il resto viene di conseguenza. Se in certe condizioni è preferibile morire, tanto 
che la morte viene considerata il «miglior interesse» della persona, allora quell’interesse 
va perseguito, sia che lo chieda il paziente stesso sia che lo facciano gli esperti di turno, 
meglio se supportati dalla famiglia. Pazienza se il malato non può più esprimersi: altri 
decideranno ciò che è meglio per lui. Non ci si deve illudere che con il biotestamento si 
possa prendere in anticipo qualsiasi decisione: è bene chiarire che il testo vale solo per 
rifiutare i trattamenti, ma non per imporne. In altre parole: la notizia che giunge d 
Oltremanica induce a riflettere sul fatto che si può mettere per iscritto come in certe 
situazioni non si voglia più essere sottoposti a 'trattamenti' di sostegno vitale, quali 
ventilazione, idratazione o alimentazione artificiale, e queste volontà saranno rispettate, 
ma il contrario non vale: a essere tutelato è solo il 'no'. Dopo le persone in stato 
vegetativo o in minima coscienza, l’attenzione si allarga verso tutti coloro che non 
possono guarire e non possono esprimere il proprio consenso, e cioè le diverse 
condizioni di neurodegenerazione, e la demenza avanzata è sicuramente quella 
maggiormente interessata. È della primavera scorsa l’ennesimo segnale in questa 
direzione, stavolta dagli Stati Uniti, per la precisione da New York dove l’associazione 
End of life choices (Scelte di fine vita), propone un modello di testamento biologico per 
poter rifiutare alimentazione e idratazione in caso di futura demenza, anche quando si 
riesce ancora a ingoiare naturalmente cibo e fluidi, anche se la persona colpita da 
demenza sembra volere quel cibo o quell’acqua offerta a mano, con le posate e il 
bicchiere, senza dispositivi medici (flebo o peg), e anche se il malato apre la bocca 
aspettando che qualcuno lo imbocchi. «Le mie istruzioni – si legge nel modello di 
biotestamento diffuso – sono di non voler essere nutrito a mano anche se sembrassi 
collaborare aprendo la bocca». Il documento non è una novità assoluta: lo scorso anno 
l’associazione End of Life Washington aveva formulato il Vsed -Voluntary Stopping Eating 
and Drinking, «interruzione volontaria di bere e mangiare», una sorta di dichiarazione 
anticipata per malati inguaribili ma non ancora terminali, compresi quelli con diagnosi di 
demenza, inclusiva delle istruzioni per stabilire quando dare loro da mangiare e da bere 
e quando smettere. L’Associazione spiega che «chi si prende cura di questi pazienti si 
sente in dovere di nutrirli, a prescindere dai loro desideri. Spesso il fatto che essi aprano 
la bocca quando si offre loro nutrimento con il cucchiaio viene interpretato come un 
desiderio di mangiare, mentre i medici ci dicono che aprire la bocca è più un riflesso che 
l’espressione di un desiderio di nutrirsi. Quasi tutti i malati di demenza raggiungono una 



fase in cui alimentarsi non è importante per loro». Non si parla più di sofferenza 
insopportabile, di dolori non controllabili – e, d’altra parte, oramai è noto che cure 
palliative e terapia del dolore risolvono questi problemi. In gioco c’è solo il cosiddetto 
'diritto di morire'. Questo è ben spiegato nell’introduzione alle direttive elaborate 
dall’associazione newyorkese: per l’Alzheimer – principale forma di demenza per cui 
queste disposizioni anticipate sono state formulate – il tempo di vita medio fra la 
diagnosi e la morte è di circa 7 anni, ma se si ha una buona assistenza e si viene nutriti 
si può vivere molto più a lungo e diventa impossibile stabilire quando il malato morirà. 
Quindi per evitare le fasi finali della malattia – che a questo punto non si sa quali siano e 
quanto potrebbero durare – la End of Life Choices propone le sue Disposizioni: bisogna 
evitare di vivere in certe condizioni, punto e basta. Il problema non è più assistere 
queste persone, ma abbreviare la loro esistenza. E allora perché non ricorrere 
direttamente all’eutanasia in forma esplicita, o al suicidio assistito, cioè alla 
somministrazione di un farmaco letale, per una morte veloce e sicuramente indolore, 
senza quegli spiacevoli effetti collaterali presenti in chi muore disidratato (13 anni fa 
abbiamo assistito alla fine di Terry Schiavo, e ne conosciamo bene i terribili particolari)? 
La risposta è semplice: per l’eutanasia esplicita servono leggi apposite. E una legge 
significa dibattito pubblico, vuol dire parlarne apertamente sui media e sui social 
network nei quali è ormai impossibile impedire a tutte le voci di farsi sentire. Ne viene 
investita la politica, e quindi la cittadinanza: il dibattito non è più riservato agli addetti ai 
lavori, non è più confinato nei protocolli medici, nelle linee guida degli esperti. E c’è il 
rischio che qualcuno poi ci faccia un referendum, come è stato per la legge 40 in Italia, 
col rischio per le lobby di perdere. Si fa prima a cambiar nome all’eutanasia, usando 
un’espressione consentita dalla legge: rifiuto delle cure, per esempio. Può essere persino 
una norma sul testamento biologico, perché poi si può andare avanti, pian piano, nel 
silenzio, più o meno inconsapevole, dei più. 
 
Pag 9 È polemica sui profughi che hanno lasciato i centri di Daniela Fassini e 
Francesco Ognibene 
Diciotti, Caritas: non è una fuga, sono partiti. Il cardinale Bassetti: “Una scelta 
imprudente, temo per loro. Ma si sono sentiti essere umani liberi” 
 
Mai così pochi arrivi via mare come in questi primi otto mesi del 2018. Anche in agosto 
che, con settembre e ottobre è da sempre uno dei mesi più caldi il dato si è fermato a 
1.491 migranti sbarcati, il 65% in meno rispetto a un anno fa. Ma, malgrado il crollo 
degli arrivi, il tema dei profughi e dei migranti rimane sempre al centro del dibattito 
politico. L’ultimo, in ordine cronologico, si accende sul fatto che alcuni migranti soccorsi 
dalla Diciotti avrebbero deciso di allontanarsi in modo volontario dalle strutture di 
accoglienza. La notizia viene diffusa dal Viminale. Si tratta di 50 persone, tutte 
maggiorenni. «Sei di loro hanno fatto perdere le tracce il primo giorno di trasferimento 
(venerdì 31), due eritrei destinati alla diocesi di Firenze si sono dileguati il 2 settembre, 
per altri 19 è stato verificato l’allontanamento il 3 settembre – informa in dettaglio il 
ministero dell’Interno – Altri 13, infine, si sono dileguati ieri: erano destinati a varie 
diocesi. All’interno di questo gruppo, 4 si sono allontanate quando erano ancora a 
Messina». Pronta la dichiarazione di Salvini. «Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla 
Diciotti erano così 'bisognosì di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di 
allontanarsi e sparire! – è la dichiarazione diffusa da ministro dell’Interno Matteo Salvini 
– Ma come, non li avevo sequestrati? È l’ennesima conferma che non tutti quelli che 
arrivano in Italia sono 'scheletrini' che scappano dalla guerra e dalla fame. Lavorerò 
ancora di più per cambiare leggi sbagliate e azzerare gli arrivi». Caritas Italiana precisa 
che non si tratta di una fuga, ma di un allontanamento volontario. «Si fugge da uno 
stato di detenzione e non è questo il caso, nessuno vuole rimanere in Italia, si sa», dice 
il direttore don Francesco Soddu. «Queste persone – spiega il sacerdote che in queste 
ore ha gestito per la Cei l’accoglienza – davanti ad una situazione di affidamento, o 
prima o dopo avrebbero potuto scegliere di allontanarsi volontariamente » perché la 
struttura che li accoglie non ha il compito di trattenerli. I migranti, ovunque verranno 
trovati, in Italia o anche all’estero, «potranno chiedere asilo – dice don Soddu – 
ricominciando quella procedura che era stata avviata nelle nostre strutture». Tutte le 
persone in questione erano state identificate e inserite in un sistema digitale europeo. 



«Il Viminale può dire tutto quello che vuole, rigirarla come preferisce e dire la sua verità 
per portare a casa qualche vantaggio... ma evidentemente non ha visto gli occhi di 
queste persone» aggiunge don Francesco Soddu. «Io sono stato anche questa mattina 
da loro – prosegue – e ho visto nei loro occhi una storia non solo drammatica, direi 
davvero terribile della loro vita, ho letto la disperazione; poi, ciascuno la calibra a suo 
modo. Ma il volto di queste persone testimonia quanto siano disperati». Il crollo degli 
arrivi. L’ultimo dato relativo agli arrivi dei migranti sulle nostre coste parla di un crollo 
vertiginoso rispetto a due anni anni fa, il 2016, che aveva registro il picco massimo degli 
ultimi cinque anni. 1.491 migranti sbarcati solo nel mese di agosto, contro i 4.317 
dell’anno scorso. Ma, se si guarda ancora più indietro, due anni fa, esattamente in 
questo periodo, il contatore degli arrivi era salito fino a 23.552. Si tratta quindi di circa il 
65,4% in meno rispetto a un anno fa, per il solo mese di agosto e dell’83% in meno su 
base annuale. Il confronto con il 2016 è molto più evidente: e raggiunge il -90% rispetto 
a due anni fa. Decreto Minniti e porti chiusi di Salvini. Naturalmente i dati diffusi dal 
cruscotto giornaliero del Viminale non sorprendono. Perché le politiche messe in atto dal 
governo Gentiloni con il decreto Minniti dell’aprile 2017 prima e poi l’operazione porti 
chiusi di Salvini dello scorso giugno hanno di fatto chiuso le porte degli arrivi. Anche la 
politica contro le Ong e l’allontanamento delle stesse dal Mar Mediterraneo hanno, alla 
resa dei conti, lasciato in balia del mare migliaia di poveri disperati che tentavano solo di 
raggiungere le coste europee per ricostruirsi una nuova vita. Il primo calo degli arrivi 
infatti, dopo il picco di tutto il 2016, inizia a farsi sentire a partire dall’estate di un anno 
fa. Tre mesi dopo circa l’entrata in vigore del decreto Minniti. Fra luglio e agosto 2017 si 
è infatti registrato il primo dimezzamento degli arrivi passati da 23mila (2016) a 11mila 
e poi ancora, ad agosto da 21mila (2016) ai 3.900 del 2017. Trend che è poi proseguito 
anche nei mesi di settembre ed ottobre. Un ulteriore dimezzamento si è poi registrato 
quest’anno. A partire dall’operazione 'porti chiusi' di Salvini: i primi effetti della stretta 
scattata a giugno con il primo caso della nave Ong Aquarius respinta prima da Malta e 
poi dall’Italia, il numero degli arrivi è calato a 3.147 (giugno), 1.969 (luglio) e, infine 
1.455 in agosto. Erano rispettavimente 23mila, 11mila e 4mila un anno fa. La Guardia 
costiera libica. Intanto però, senza Ong e con i porti italiani chiusi, i migranti sono 
continuati a partire dalle coste del Nordafrica. La Guardia costiera libica, infatti, da inizio 
anno, ne ha intercettati e riportati a terra 18.400. Nello stesso periodo, i morti (di cui 
sono stati recuperati i cadaveri) sono in tutto 1.236. Ma non si ha un dato ufficiale sui 
dispersi, sui migranti cioè indicati da parenti e familiari in partenza verso l’Europa. 
Mancano 'gli occhi' delle Organizzazioni non governative, fermate dai muri europei che 
fino a pochi mesi fa documentavano e registravano i naufragi. I dispersi potrebbero 
essere decine di migliaia, come anche le partenze fantasma, di cui oggi non si sa nulla. 
Le nuove rotte. Mentre gli arrivi in Europa nel suo complesso e in Italia sono diminuiti, 
Spagna e Grecia hanno visto forti aumenti tra gennaio e luglio. All’inizio dell’anno, ha 
reso noto l’Oim, oltre 28.500 migranti sono arrivati via mare in Spagna. E dalla Grecia, 
dove la situazione sulle isole è tornata ad essere in emergenza, i profughi tentano di 
raggiungere i Paesi Ue lungo la rotta balcanica. Oltre 26mila stranieri accolti dalla 
Chiesa. Intanto sono oltre 26mila i migranti e i richiedenti asilo accolti dalla Chiesa. 
Vivono in strutture parrocchiali, case private ed edifici messi a disposizione dalle Diocesi 
su tutto il territorio nazionale. Così come è in parte avvenuto anche con i migranti al 
centro del 'caso Diciotti'. Proprio otto di loro, otto eritrei, ieri sera sono stati trasferiti a 
Torino. Mentre oggi, a Brescia, ne arriveranno altri sei. 
 
Lo si sente angustiato come fosse un padre in pensiero per figli in giro non si sa dove. Il 
cardinale Gualtiero Bassetti comunica con la voce accorata tutta l’apprensione di chi ha a 
cuore il destino delle decine di migranti che hanno scelto di lasciare il primo posto dove 
sono stati guardati negli occhi come persone, per tentare un’avventura carica di 
incognite. Per il presidente della Cei si stava concludendo ieri un’altra giornata di 
incontri, visite, viaggi. Rientrato in serata a Perugia, ecco la notizia inattesa. «Ho sentito 
il telegiornale e mi sono informato sulla notizia. Non vado sui blog ma ho visto subito 
tutte le idee distorte che si sono diffuse. E ho avvertito il bisogno di dire un pensiero su 
questo episodio». 
Qual è stata la sua prima reazione? 



Le dico la verità: appena sentita la notizia, per prima cosa sono passato in cappella per 
parlare con il Signore. Quando umanamente siamo impotenti di fronte a tante situazioni 
umane, c’è sempre la forza della preghiera che ci sostiene. Come diceva La Pira, la 
preghiera è più potente di una bomba atomica. E io ne sono convinto. 
Che giudizio dà di quello che è successo? 
Sono profondamente dispiaciuto per l’allontanamento di alcuni profughi da Rocca di 
Papa. So con quanto amore e premura erano stati accolti dalla Caritas, ci siamo 
veramente sentiti di fare per loro tutto ciò che facciamo per i nostri poveri. E ora temo 
per la loro sorte: ci sono tante espressioni di malavita nella nostra società, pronte a 
sedurli come specchietti per le allodole. E anche questo mi fa paura. Ma rispetto la loro 
scelta anche se la ritengo in parte assurda. 'Liberi di partire liberi di restare': sono scelte 
opposte che difficilmente si possono conciliare. 
Lei cita il titolo dell’iniziativa lanciata dalla Cei per affrontare in modo umano il fenomeno 
delle migrazioni. Come valuta ora ciò che si è fatto per questo gruppo accolto al centro 
Mondo Migliore? 
Lo dico con fierezza: non ho nulla da rimpiangere circa quanto abbiamo fatto per 
accoglierli e toglierli dalla nave Diciotti. La nostra coscienza su questo punto è tranquilla, 
e il Vangelo ci dice che in situazioni analoghe dovremmo sempre comportarci nello 
stesso modo. È la logica del Samaritano, che ci porta a prenderci cura, a farci carico, a 
interessarci, a fermarci accanto. 
Cosa direbbe a questi profughi? 
Avrei desiderato tanto di incontrarvi, di capire i vostri problemi, di aiutarvi a risolverli. 
Ma mi sembra che in questo momento l’allontanamento non sia per voi la soluzione 
migliore. 
C’è già chi dice: erano affidati alla responsabilità della Chiesa italiana, si doveva 
sorvegliare meglio... 
Sono persone libere, non possiamo andare oltre certi tipi di assistenza. Non possiamo 
chiamare i carabinieri in modo da farli vigilare perché non scappino. Se facessimo così, li 
metteremmo nelle stesse condizioni di quand’erano chiusi nella nave... 
Che idea si è fatto dei motivi che li possono aver spinti a lasciare il centro? 
Non sono venuti per restare in Italia, lo sappiamo bene. Desiderano raggiungere i loro 
parenti, mete diverse, oppure seguire altri sogni. In questo momento la loro scelta di 
allontanarsi la ritengo un’imprudenza, ma devo anche capire che se lo hanno fatto 
avevano dei motivi, non è certo perché li abbiamo angariati o trattati male. Non sono 
scappati perché erano trattati male: erano denutriti e gli hanno dato da mangiare, sfiniti 
e hanno trovato un letto, i volontari li hanno rivestiti, i medici li hanno visitati e curati. E 
appena sono stati un pochino meglio, si sono riaccesi in loro quei desideri che li avevano 
spinti a fuggire dalla loro terra. 
C’è qualcosa che questo episodio può insegnare all’accoglienza da parte di strutture 
ecclesiali? 
Quando arrivano, e dopo una prima assistenza rapida, dovremmo essere in grado di 
accoglierli subito nelle case, presso famiglie, in strutture diocesane adatte, com’è stato 
fatto per tanti. Perché allora vivono meglio la libertà. Vanno accelerati i tempi per 
l’accoglienza vera, dopo quella provvisoria dei primi giorni. 
E a chi già torna a criticare lo stile con cui la Chiesa accoglie cosa sente di dire? 
Senza polemizzare con nessuno, che abbiamo fatto un’accoglienza umana, fraterna. 
Sono andati i volontari, hanno parlato con loro, abbiamo saputo tante cose delle loro 
storie. Non sono stati messi in un lager, al contrario, gli abbiamo fatto sentire che la 
Chiesa è una famiglia. Questo non ha impedito le loro libere scelte, anzi. Si sono sentiti 
trattati come esseri umani dopo chissà quanto tempo, hanno ripreso coscienza della 
propria dignità, e sono rinati in loro quei motivi che li avevano spinti a viaggiare. In loro 
brucia il desiderio di andare dove vanno i loro sogni. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Luci e ombre, bilancio dei primi cento giorni di Mario Ajello 
 
Il 4 marzo è stato una rivoluzione elettorale. Ma un esecutivo rivoluzionario sarebbe 
stato l'ennesima follia italiana. Dunque, «governo del cambiamento». Più nelle intenzioni 
che nei fatti, ma cento giorni non sono tanti e almeno fino alle elezioni europee c'è 



tempo per lasciare il segno. Di sicuro è cambiata, e parecchio, la narrazione e la realtà 
della politica al tempo del governo giallo-verde che, per la prima volta nella recente 
storia italiana, sta vantando l'89,50 di ministri nuovi. Ossia mai andati al potere prima di 
questa volta. Un susseguirsi di stop and go (no all'obbligo vaccinale a scuola, e invece 
sì), di fedeltà alle promesse elettorali ma in modica quantità (reddito di cittadinanza e 
flax tax hanno perso punti, ma resistono) e di svolte impreviste (dal «Me ne frego» della 
Ue di Salvini al «Sono rispettoso dei vincoli europei e non voglio sfidare Bruxelles»), di 
sforzo per capire i margini e le compatibilità («tempesta finanziara d'autunno» 
paventata da Giorgetti arriverà davvero? e il «cigno nero»? e Mattarella e i suoi ministri 
aiuteranno o freneranno?) e di show popolari o populisti come la rottamazione virtuale 
dell'Air Force Renzi da parte di Di Maio. Molto qualificante l'inizio della riscrittura della 
politica estera con l'aiuto di Trump (l'incontro con il presidente americano è stato il 
massimo punto di visibilità del premier Conte) e con la lotta all'asse franco-tedesco, fino 
all'avvicinamento salvinista ai Paesi di Visegrad sotto l'occhio benevolo di Putin. Cento 
giorni dominati da un hasthag primaglitaliani) e basati su tre pilastri nuovi. Uno è il 
Contratto di governo, usato anche dai contraenti per smarcarsi tra di loro in caso di 
amichevole (la solidarietà generazionale tra i nuovi sta reggendo rispetto alle obiettive 
diversità anche profonde tra i ministri di Lega e M5S) disaccordo: «Ma questo il 
Contratto non lo dice...., è la formula del cortese disagreement. Il secondo pilastro è il 
consolato (ma non come quello nella Roma antica quando i due consoli facevano a 
rotazione, un periodo governava l'uno e un periodo l'altro) tra Salvini e Di Maio, il 
Salvimaio. Il terzo pilastro, il più fragile tra i tre, com'era prevedibile, è la strana figura 
di un «avvocato del popolo italiano» a Palazzo Chigi. E dopo cento giorni non pochi si 
chiedono ancora: ma chi è Giuseppe Conte? Dal primo giugno in poi, lo spazio maggiore 
della politica di governo se l'è preso la questione migranti - dall'Aquarius alla Diciotti - e 
il super-protagonismo di Salvini ministro da bagno di popolo continuo. Quanto ai 
provvedimenti legislativi in senso stretto, non sono molti. Il più rilevante, ma anche il 
più contestato, è il Decreto Dignità. «Sembra scritto dalla Cgil», è uno dei commenti di 
provenienza Lega. Quanto alle nomine nei gangli del potere ministeriale e 
amministrativo, tra Cassa depositi e prestiti e alta burocrazia ministeriale ci si è mossi 
(basti vedere di chi si è circondato Tria al Mef) più in continuità che in discontinuità con 
il detestatissimo passato da smontare. Lo smontaggio non procede con il ritmo che si 
era immaginato - e all'iniziale irruenza sembra subentrato alla vigilia della legge di 
bilancio il senso di responsabilità e di compatibilità - ma la luna di miele con gli italiani 
brilla ancora molto e sempre di più secondo i sondaggi. 
RASSICURARE - Conte ha rappresentato il volto rassicurante dei giallo-verdi per fare 
bella figura in Europa e ha lavorato in continuo ascolto rispetto al Colle. Di Maio ha 
subìto il protagonismo di Salvini, nonostante il fiore all'occhiello del taglio dei vitalizi 
parlamentari e il ribaltamento nei sondaggi elettorali (primo partito la Lega, M5S 
distaccata di oltre 4 punti) ne è la riprova e rappresenta il ribaltone-sorpresona dei cento 
giorni. Nient'affatto rivoluzionari, anche se «il decreto sicurezza che faremo entro 
settembre lo sarà» (parola del sottosegretario Molteni, uomo forte di Salvini) e ha un 
sapore da rivoluzione francese, lato Robespierre in piccolo, lo SpazzaCorrotti, tra Daspo 
e marchio d'infamia «ad aeternum» a chi è considerato malfattore e «non c'è santo che 
tenga!». E' il vanto di Di Maio questo decreto hard, Salvini come al solito in questi non 
infierisce per lealtà (il suo «No ai processi sommari» però è una risposta) ma mai si 
spingerebbe - almeno in questi cento giorni, poi potrà cambiare tutto - a esclamare ciò 
che Danton disse a Robespierre nel famoso testo teatrale di Georg Buchner datato 1853: 
«Ognuno s'imbelletta come può e, a modo suo, ci cava il proprio guadagno». Magari 
presunto. 
 
Pagg 4 – 5 La fuga dei migranti: “Spariti in cinquanta ospitati dal Vaticano” di 
Cristina Mangani, Alessia Marani, Simone Canettieri e Franca Giansoldati 
Naufraga il modello Diciotti. Rimpatri, più risorse al fondo. Lo stupore della Chiesa per 
un’operazione che aveva fatto incuriosire anche il Papa. La Caritas: “Non sono dei 
detenuti” 
 
Si sono allontanati un po' per volta, qualcuno durante il trasferimento, altri non appena 
arrivati al Centro di accoglienza: in tutto una cinquantina di quei 144 migranti sbarcati 



dalla nave Diciotti, dopo una lunga e difficile trattativa che è costata un'inchiesta nei 
confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con la sua iscrizione sul registro degli 
indagati per diverse ipotesi di reato. Il salvataggio delle polemiche continua, dunque, a 
far discutere, tanto da far dire ora al responsabile del Viminale: «Ma non si trattava di 
scheletri umani? Di gente denutrita e sofferente? Erano tanto bisognosi di avere 
protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire». E ancora: «Ma 
come, non li avevo sequestrati? È l'ennesima conferma che non tutti quelli che arrivano 
in Italia scappano dalla guerra e dalla fame. Lavorerò ancora di più per cambiare leggi 
sbagliate e azzerare gli arrivi». 
LA NOTA - La notizia dell'allontanamento dei 50 migranti è stata comunicata con una 
nota dei sottosegretari all'Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni. «Tutti quelli che si 
sono dileguati - hanno evidenziato - sono immigrati maggiorenni affidati alla Cei o al 
Centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di 
movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato. Erano così 
disperate che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà 
dove».Sei di questi si sono allontanati il primo giorno di trasferimento, due eritrei 
destinati alla Diocesi di Firenze sono scappati il 2 settembre. Per altri 19 
l'allontanamento è stato riscontrato il 3 settembre. Altri 13 sono spariti due giorni fa. 
Tutti loro «avevano manifestato l'interesse per formalizzare la domanda d'asilo», ma al 
momento non era ancora stata presentata, anche perché si tratta per lo più di migranti 
economici, con poche possibilità di ottenere lo status. Fonti del Viminale specificano, poi, 
che si tratta di persone identificate con rilievi fotodattiloscopici, inserite in un sistema 
digitale europeo, e almeno sei di quelli non rientrati nei luoghi di accoglienza, 
provengono dalle Isole Comore. 
I GELATI - Prima che ci si accorgesse del fatto che il numero dei presenti nelle strutture 
del Vaticano non coincideva con quello iniziale, la giornata aveva preso una piega 
diversa: il Papa aveva fatto distribuire circa 20.000 gelati in case di accoglienza e mense 
di poveri di Roma, offerti da una fabbrica che voleva condividerli con i più bisognosi. Di 
questi 1.300 sono stati portati al Centro Mondo migliore di Rocca di Papa che ospita i 
migranti della Diciotti in attesa di essere destinati alle diocesi di assegnazione. Per 
consegnarli si è recato personalmente il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del 
Papa, che ha portato il saluto del pontefice e ha pranzato con i circa 340 ospiti del 
Centro. Due bambini siriani hanno consegnato al cardinale per Bergoglio un ritratto fatto 
da loro e una donna musulmana ha regalato un'immagine della Madonna realizzata 
all'uncinetto. Ora si sta cercando di rintracciare chi ha fatto perdere le tracce. Con molte 
probabilità c'è chi è andato via perché sta provando a raggiungere parenti o famiglie che 
si trovano in altri paesi europei. E comunque, come tengono a sottolineare alla Caritas 
italiana, si tratta di «un allontanamento volontario, non di una fuga. Si fugge da uno 
stato di detenzione - tengono a specificare - e non è questo il caso. Nessuno vuole 
rimanere in Italia, si sa».Un particolare non secondario, quello evidenziato dal direttore 
della Caritas, don Francesco Soddu, che apre un fronte importante, quello della Ue, delle 
sue responsabilità, e anche delle contestazioni che ora potranno cercare di muovere 
all'Italia. Perché se il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, chiarisce di aver 
pensato subito «all'Unione europea e a una maggiore responsabilità», è pur vero che la 
questione potrebbe riaccendere la polemica da parte degli altri stati membri, sui controlli 
che il nostro paese effettua in fase di identificazione di chi sbarca, e che sono stati 
spesso definiti insufficienti. 
FRONTIERE PROTETTE - Molti degli stranieri che si sono allontanati dai centri potrebbero 
cercare di raggiungere la Germania o la Francia. E questo rappresenterà un assist per 
quegli stati Ue che insistono su una maggiore protezione delle frontiere, a cominciare 
dall'Austria e dall'Ungheria. 
 
Alcuni di loro avevano addirittura scambiato le proteste di Casapound all'arrivo al centro 
Mondo Migliore incastonato tra i boschi di Rocca di Papa e il lago di Castelgandolfo per 
un comitato d'accoglienza. E fin dai primi colloqui con le mediatrici culturali avevano 
manifestato l'intenzione di lasciare Roma e l'Italia. Destinazioni? Germania, Svezia e 
Francia, dove è attiva una rete di comunità locali pronta a riceverli. La polizia li cerca 
soprattutto a bordo dei treni diretti nel Nord dell'Europa, il modo più semplice per 
tentare di varcare il confine d'Oltralpe. Oppure su camion a bordo dei quali potrebbe 



essere stato organizzato il loro viaggio da amici o parenti. Ma ovunque saranno, se 
controllati, saranno destinati a essere rispediti nel Bel Paese in virtù della convenzione di 
Dublino. 
IN VIAGGIO DA ANNI - Tra chi è mancato all'appello ci sono anche quei giovani, sempre 
eritrei, che avevano abbandonato casa tre anni fa. Hanno raccontato di avere prima 
provato la strada per Israele attraverso l'Egitto e il Sud del Sudan, ma che poi, respinti, 
erano stati costretti a tornare indietro e quindi a ripiegare sui gommoni per l'Italia in 
partenza dalla Libia. «Scappano dalla dittatura, la maggior parte è renitente alla leva 
militare che da loro può durare a vita - spiega Roberto Rotondo, responsabile 
comunicazione di Auxilium, la cooperativa che si occupa del centro a Rocca di Papa - i 
genitori li aiutano ad andarsene. Un racket dietro a queste sparizioni? Difficile 
immaginarlo perché gli eritrei, come i siriani e i sudanesi hanno il riconoscimento della 
protezione internazionale in automatico, nel giro di 4-6 mesi». Forse sono solo diffidenti, 
forse non hanno capito di avere i riflettori addosso e ora sono anche ricercati. Da quella 
notte tra il 28 e il 29 agosto, i cento immigrati della Diciotti approdati ai Castelli Romani 
(98 uomini tra i 19 e i 30 anni, e 8 donne subito trasferite), si sono volatilizzati, prima 
alla spicciolata, poi via via in gruppi più consistenti. «Ne avrò visti una cinquantina di 
quelli della Diciotti qui al centro, non di più», dice Alì, ivoriano, in attesa della corriera 
davanti al cancello di ingresso. Lunedì alla Caritas diocesana di Bari ne aspettavano 13, 
ma non sono mai arrivati. Ieri in due erano attesi a Bologna, invece ne sono partiti 
solamente altrettanti alla volta di Torino e tre di Asti. Spariti, come i due che erano 
diretti a Firenze domenica. Altri, nelle diocesi di Frosinone e Forlì hanno messo piede 
solo per qualche giorno, chi addirittura per poche ore. «Irreperibili» per il ministro 
dell'Interno Matteo Salvini che ne conta 50 e il Viminale che li ha fotosegnalati e 
identificati attraverso le impronte digitali al loro sbarco a Messina; «allontanati 
volontariamente», precisa don Francesco Soddu, direttore della Caritas italiana. Tra oggi 
e domani andranno via da Rocca di Papa anche gli ultimi 13 ospiti. Da lunedì di fronte 
alla struttura non staziona più il blindato del Reparto Mobile ma sono garantite 
sorveglianze saltuarie. Ieri, insieme con gli altri (circa 500 i migranti che la struttura può 
accogliere), hanno mangiato i gelati portati dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere 
di Papa Francesco, e oggi è stato garantito il bis. 
IL SISTEMA - Il primo ad accoglierli era stato Domenico Alagia, direttore del Mondo 
Migliore, che si era svociato per spiegare loro come funziona il sistema di protezione 
offerto dall'accoglienza. Ma le sue parole rassicuranti non sono bastate a trattenerli. 
«Già l'esperienza della relocation (il programma per la redistribuzione dei richiedenti 
asilo, ndr) - afferma Alagia - ci ha mostrato come gli eritrei, con forti legami in Europa, 
spesso preferiscono allontanarsi. Questo d'altronde, non è un centro di detenzione, una 
volta identificati per noi sono cittadini normali e non perdono la possibilità di richiedere 
la protezione personalmente, mediante un'altra struttura o un avvocato». 
 
Da una parte lo stupore di una Chiesa «basita» per questo epilogo; dall'altra un Viminale 
che, messo davanti al fallimento dell'operazione Diciotti, ora invoca tolleranza zero per 
gli sbarchi e ha già nel cassetto la bozza del nuovo decreto (con 3,5 milioni di euro in più 
per i rimpatri). A naufragare però è tutto il modello di cui si era favoleggiato appena i 
migranti sono arrivati nel centro di Rocca di Papa. Lo scorso 30 agosto, il ministro 
dell'Interno aveva dichiarato: «Sono contento di aver avviato un percorso tra Stato e 
Chiesa perché queste persone - ha ribadito - sono completamente, economicamente a 
carico dei secondi». E quindi, concludeva la settimana scorsa, «una volta tanto non 
pagheranno i contribuenti italiani, ma le organizzazioni ecclesiastiche che si 
organizzeranno dove e come vorranno». Peccato che quando giustamente hanno voluto 
tagliare la corda i migranti lo hanno fatto. E così, in un grande gioco degli equivoci, è 
avvenuto il naufragio del modello Diciotti, che aveva fatto incuriosire anche il Papa. Dal 
Viminale per cercare di uscire dall'imbarazzo non possono fare altro che rafforzare la 
proposta: azzerare gli arrivi e cambiare le leggi. Da un certo punto di vista, la fuga dal 
centro di Rocca di Papa aiuta la narrazione politica del leader della Lega. Venerdì si 
dovrebbe tenere una riunione di governo con tutti i ministri interessati prima 
dell'approdo del testo in Consiglio dei ministri. Il provvedimento è formato da 15 articoli. 
Tra le principali novità, più risorse al Fondo per i rimpatri, per un totale di 3,5 milioni di 
euro spalmati in tre anni: «Al fine di potenziare le misure di rimpatrio». Il 



provvedimento voluto dal leader della Lega prevede anche una stretta sulla concessione 
della cittadinanza. 
I VESCOVI - Rimane intanto l'amarezza per l'epilogo del caso Diciotti. Alla Cei una 
eventualità del genere non era proprio prevista. Chi poteva immaginare la dipartita di 
più di un terzo dei migranti ospitati nel centro Mondo Migliore a Rocca di Papa? 
Naturalmente al centro gli eritrei non erano affatto in prigione, avevano ampia libertà di 
movimento e potevano entrare e uscire come volevano dalla struttura che ha funzionato 
nell'emergenza, dopo il loro sbarco dalla nave Diciotti. La Caritas stava procedendo con 
le partenze scaglionate per dirigere le persone nelle trenta diocesi che si erano rese 
disponibili. I trasferimenti erano già organizzati, il piano accoglienza della rete cattolica 
procedeva senza problemi, senza inghippi, e tutto stava filando via nel modo migliore 
dando significato alla collaborazione inedita che aveva portato alla immediata 
sistemazione di 177 persone. Tutte a carico dei vescovi italiani, vitto, alloggio e altre 
spese. 
IL RAMMARICO - Il direttore della Caritas, don Francesco Soddu che in questi giorni 
aveva in mano il piano delle partenze, fa da portavoce al disorientamento generale. 
«Sono persone libere e nessuno era detenuto. La struttura non ha il compito di 
trattenerli. Così alcuni di loro hanno rinunciato al percorso per richiedere l'asilo assistiti 
dalle Diocesi. Si sono allontanati perché evidentemente non vogliono rimanere in Italia». 
Per ironia della sorte, proprio nel giorno in cui è stata appurata dal Viminale la sparizione 
di 50 persone, Papa Francesco per fare festa e dare loro il benvenuto ieri ha spedito a 
Rocca di Papa il suo Elemosiniere, il cardinale Kraiewski con 20 mila gelati. «Erano il 
piccolo segno della carezza di Papa per loro». Evidentemente ai desaparecidos 
interessava più la clandestinità per raggiungere Francia, Germania, Svezia, Olanda. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 I mercati spaventati dal debito di Paolo Gurisatti 
 
E' ormai evidente, dalla discussione internazionale sul caso Italia, che un solo parametro 
spaventa i mercati: l'andamento del debito pubblico. Non si scappa. Gli investitori 
internazionali e ancor più i giovani risparmiatori italiani si chiedono se il paese sia 
solvibile, nel lungo periodo. A breve può ancora sopravvivere con il tesoretto lasciato 
dalla Seconda Repubblica, grazie agli accordi europei. Accordi, ricordiamolo bene, 
sottoscritti in primo luogo da italiani per gli italiani, nel momento in cui hanno scelto di 
chiudere con il consociativismo della Prima Repubblica, e di cambiare regime. L'Europa 
non ha chiesto niente!L'entrata nell'Euro ha avuto lo stesso obiettivo: impedire che la 
classe dirigente nazionale (la Casta) possa utilizzare lo strumento della svalutazione (e 
dell'inflazione) per ridurre il debito pregresso, a danno delle giovani generazioni e dei 
percettori di reddito fisso (pensionati). E' stato sufficiente? Evidentemente no. Il 
cambiamento di termometro ha permesso di fermare gli eccessi, misurare meglio la 
febbre del sistema paese, la sua progressiva incapacità di crescere e di ridurre il debito 
pregresso, ma non ha stimolato un aumento di efficienza e produttività dei fattori, 
nell'industria privata così come nel pubblico impiego. La resa dei conti, vale a dire una 
significativa riduzione degli oneri che pesano sulle future generazioni, è stata rinviata, 
per più di vent'anni. Ma è sempre dietro l'angolo. Oggi parliamo di Terza Repubblica e 
della possibilità di chiudere con il passato. Ma è davvero possibile? Siamo ancora in 
tempo?Queste sono le domande che tutti si pongono, agenzie di rating in testa. Certo, 
l'Italia non è la Grecia e ha le risorse per reagire. In fondo il paese ha tuttora un 
consistente avanzo primario, al netto degli interessi, e una buona base industriale. Ma 
vogliono davvero gli italiani invertire la rotta, dopo anni di fallimenti, oppure ricadranno 
ancora nella tentazione di rinviare la resa dei conti?Qui sta il punto. I mercati cercano di 
valutare la dinamica del debito in rapporto al reddito producibile dalle giovani 
generazioni nei prossimi anni. Il rapporto debito PIL fra dieci o vent'anni. L'equazione è 
semplice: più giovani in fuga o sottopagati, meno immigrati, riposizionamento 
internazionale dell'Italia (da paese leader nella manifattura a paese turistico di 
quart'ordine) e il conto è fatto. Davvero c'è qualcuno che pensa che reddito di 
cittadinanza e flat tax all'italiana, modifichino lo scenario? In molti si permettono di 
dubitare e lo spread misura esattamente la dimensione del dubbio. Nemmeno Tria 
riuscirà a rassicurare i mercati se i contenuti del programma di governo non saranno 



convincenti. E la possibile crisi dell'Europa, auspicata da Salvini, Di Maio e Orban, sarà 
solo benzina sul fuoco. 
 
Torna al sommario 
 
 


