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“Ascoltiamo chi bussa nella nostra notte” è il titolo della riflessione di Camillo 
Ripamonti (sacerdote e presidente del Centro Astalli – Servizio dei Gesuiti per i 

Rifugiati in Italia) su Avvenire di oggi: “«Qualcuno bussa a mezzanotte» è il titolo di 
un sermone in cui il reverendo Martin Luther King, commenta il brano di Vangelo 
dell’amico inopportuno che chiede nel cuore della notte tre pani. L’uomo che ha 

osato sognare una società fondata sull’uguaglianza, dove il razzismo e la 
discriminazione non fossero di casa e di cui nei giorni scorsi ricorrevano i 45 anni del 

suo famoso discorso I have a dream, in questo sermone ci offre degli spunti 
interessanti per questi nostri strani giorni. Elenca infatti una serie di pericoli, le notti, 

in cui l’umanità del suo tempo era caduta, concludendo con «la mezzanotte 
dell’ordine morale». «A mezzanotte i colori perdono i propri caratteri distintivi e si 
fondono in una cupa tonalità grigiastra. Anche i princìpi morali hanno perso i loro 

caratteri distintivi: per l’uomo moderno, la ragione assoluta e il torto assoluto 
dipendono da ciò che fa la maggioranza. Il giusto e lo sbagliato sono legati ai gusti e 

alle abitudini di una particolare comunità. Abbiamo inconsciamente applicato la teoria 
della relatività di Einstein, che descriveva correttamente l’universo fisico, al campo 

morale ed etico». In questi strani giorni di relativismo politico e mediatico, dove 
sembrano avere la meglio slogan e proclami urlati tra un hashtag e un post, anziché 

argomentazioni e ragionamenti che si fondino su dati reali e analisi della complessità, 
sono messi in questione i fondamentali della convivenza umana. Tutto lascia 

intendere che delle notti che l’umanità ha vissuto nel buio della ragione e dell’odio ci 
si sia dimenticati e ci si stia incamminando in vie pericolose dove si insinua la banalità 

del male. Nell’indifferenza generale e in un clima di paura creato ad arte si sta 
pericolosamente mettendo in discussione quell’imperativo etico e morale che fa della 
solidarietà con chi si trova in difficoltà un’obbligazione giuridica e politica che viene 

prima di ogni norma e che è alla base di processi di formazione delle comunità 
democratiche e delle relative organizzazioni sociali. Ma il reverendo King sottolinea 

che il buio della notte in cui rischiamo di addentrarci viene interrotto da chi bussa alla 
porta come amico inopportuno, come ospite inatteso. Nel Vangelo, in quel bussare 
alla porta si apre lo spazio di un’umanità amicale che spinge a riconoscersi prima di 

tutto come uomini e donne e poi come fratelli destinati a sedersi all’unica mensa della 
casa comune. Oggi quel bussare “inopportuno” alle porte dell’Europa e dell’Italia ci 
offre la possibilità di arrestare la nostra discesa nella notte. I profughi e migranti che 

hanno vissuto quel buio fatto di ingiustizia, guerra e violenza e hanno risieduto 
nell’oscurità dell’infra-mondo dei diritti come ci hanno raccontato gli sbarcati della 

Diciotti e come ci mostrano le notizie delle ultime ore che arrivano dalla Libia, 
bussano oggi ancora alla nostra porta. Il bussare nella notte, come scriveva il 

reverendo King, interroga anche la Chiesa. Le esorbitanti cifre di un discutibile 
sondaggio messe in prima pagina da un quotidiano nel cuore d’agosto, secondo cui una 

percentuale consistente dei cattolici sarebbe contraria all’accoglienza di rifugiati e 
immigrati, contrastano con la disponibilità di molte diocesi italiane a dare 

straordinaria ospitalità ai naufraghi della “Diciotti” e, più ordinariamente, ad almeno 
altre 25mila persone, ma evidenziano anche una profonda criticità che già nelle 

parole di King si faceva preoccupazione: «Se la Chiesa non ritroverà il suo fervore 
profetico, diventerà un inutile consesso sociale privo di autorità morale e spirituale». 

Ascoltiamo chi bussa nella nostra notte” (a.p.) 
 

A proposito di alcuni articoli apparsi in questi giorni (e nelle scorse settimane) sulla 
stampa locale e anche di vari "rilanci" effettuati sui social network circa la 

questione della passerella lignea sul rio di Noale, il Seminario Patriarcale di Venezia 
- che è proprietario dell’immobile situato al civico 2289/c del sestiere di Cannaregio, 



Venezia - ha voluto oggi intervenire con le precisazioni riportate nella nota 
integralmente riportata su www.patriarcatovenezia.it . 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
IL SOLE 24 ORE 
«Lavoro e genio creativo per un nuovo ordine economico» di Guido Gentili 
Intervista esclusiva a Papa Francesco. Sbaglia chi pensa che i soldi si fanno con i soldi. Il 

singolo può essere bravo ma la crescita è sempre risultato dell' impegno per il bene della 
comunità 

 
«Vede, dietro ogni attività c'è una persona umana. Sbaglia chi pensa che i soldi si fanno 
con i soldi. I soldi, quelli veri, si fanno con il lavoro». Ecco, il lavoro. Le persone in carne 
e ossa, i loro bisogni, le loro paure e le loro speranze in un mondo dagli orizzonti incerti. 
L'Europa e i migranti. Papa Francesco, nella prima intervista mai rilasciata a un giornale 
economico e finanziario, spiega il suo messaggio economico e sociale, una delle cifre più 
distintive del suo pontificato. «Il singolo può essere bravo, ma la crescita è sempre il 
risultato dell'impegno di ciascuno per il bene della comunità... La vita sociale non è 
costituita dalla somma delle individualità, ma dalla crescita di un popolo». Francesco cita 
spesso la dottrina del predecessore Paolo VI (che, dice, «avrò la gioia di proclamare 
Santo il 14 ottobre») e osserva che una sana economia «non è mai slegata dal 
significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre un fatto etico». Toni 
pacati, analisi dense di contenuto, considerazioni affilate. «Il lavoro dà soddisfazione, 
crea le condizioni per la progettualità personale, guadagnarsi il pane è un sano motivo di 
orgoglio. La persona che mantiene se stessa e la sua famiglia con il proprio lavoro 
sviluppa la sua dignità, il lavoro crea dignità, i sussidi, quando non legati al preciso 
obiettivo di ridare lavoro e occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzano». Le 
imprese e gli imprenditori possono dare un grande contributo: «Abbiamo bisogno di 
coraggio e di geniale creatività», dice il Papa. Un sorriso largo e scherzoso chiude 
l'incontro: «È una mia piccola Enciclica...». 
 
Santità, un antico proverbio africano sostiene: «Se vuoi andare veloce vai solo, ma se 
vuoi andare lontano vai insieme». Tutti noi sappiamo quanto si può correre 
velocemente, grazie ai nuovi strumenti dell'innovazione tecnologica, nella comunicazione 
- anche tra le persone - e nell' economia. Ma le crisi profonde che si sono succedute, 
assieme a una perdurante e dilagante incertezza, sembrano averci tagliato e oscurato gli 
orizzonti. In Gran Bretagna, addirittura, è nato un ministero che si occupa della 
"solitudine". Farebbe suo quel proverbio? 
Questo proverbio esprime una verità; il singolo può essere bravo, ma la crescita è 
sempre il risultato dell'impegno di ciascuno per il bene della comunità. Infatti le capacità 
individuali non possono esprimersi al di fuori di un ambiente comunitario favorevole, dal 
momento che non si può pensare che il risultato raggiunto sia semplicemente la somma 
delle singole capacità. Dico questo non per mortificare i singoli o per non riconoscere i 
talenti di ciascuno, ma per aiutarci a non dimenticare che nessuno può vivere isolato o 
indipendente dagli altri. La vita sociale non è costituita dalla somma delle individualità, 
ma dalla crescita di un popolo. 
Come si riesce a essere "inclusivi"? 
Vedere l'umanità come un'unica famiglia è il primo modo per essere inclusivi. Noi siamo 
chiamati a vivere insieme e a fare spazio per accogliere la collaborazione di tutti. Se ci 
guardiamo attorno con il cuore aperto non ci sfuggono le tante, le tantissime e preziose 
storie di sostegno, vicinanza, attenzione, di gesti di gratuità, toccando con mano che la 
solidarietà si estende sempre più. Se la comunità in cui viviamo è la nostra famiglia, 
diventa più semplice evitare la competizione per abbracciare l'aiuto reciproco. Come 
succede nelle nostre famiglie di appartenenza, dove la crescita vera, quella che non crea 
esclusi e scarti, è il risultato di relazioni sostenute dalla tenerezza e dalla misericordia, 
non dalla smania di successo e dalla esclusione strategica di chi ci vive accanto. La 
scienza, la tecnica, il progresso tecnologico possono rendere più veloci le azioni, ma il 
cuore è esclusiva della persona per immettere un supplemento di amore nelle relazioni e 
nelle istituzioni. 
Non avere un progetto condiviso sulla riduzione delle diseguaglianze in un sistema 
sempre più globalizzato può determinare quella che Lei chiama "l’economia dello scarto", 



dove le stesse persone diventano "scarti". Nell'ultimo documento («Oeconomicae et 
pecuniariae quaestiones - Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti 
dell' attuale sistema economico») la Santa Sede afferma che l'economia «ha bisogno per 
il suo corretto funzionamento di un'etica amica della persona». Ci può spiegare questo 
punto? 
Innanzitutto una precisazione sull'idea degli scarti. 
Come ho scritto nell'Evangelii Gaudium: non si tratta semplicemente del fenomeno 
conosciuto come azione di sfruttamento e oppressione, ma di un vero e proprio 
fenomeno nuovo. Con l'azione dell'esclusione colpiamo, nella sua stessa radice, i legami 
di appartenenza alla società a cui apparteniamo, dal momento che in essa non si viene 
semplicemente relegati negli scantinati dell' esistenza, nelle periferie, non veniamo 
privati di ogni potere, bensì siamo sbattuti fuori. Chi viene escluso, non è sfruttato ma 
completamente rifiutato, cioè considerato spazzatura, avanzo, quindi spinto fuori dalla 
società. Non possiamo ignorare che una economia così strutturata uccide perché mette 
al centro e obbedisce solo al denaro: quando la persona non è più al centro, quando fare 
soldi diventa l' obiettivo primario e unico siamo al di fuori dell'etica e si costruiscono 
strutture di povertà, schiavitù e di scarti. 
Vuol dire che siamo in un contesto valoriale nemico della persona? 
Abbiamo un'etica non amica della persona quando, quasi con indifferenza, non siamo 
capaci di porgere l'orecchio e di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli 
altri, non versiamo lacrime di fronte ai drammi che consumano la vita dei nostri fratelli 
né ci prendiamo cura di loro, come se non fosse anche responsabilità nostra, fuori dalle 
nostre competenze. 
Un'etica amica della persona diventa un forte stimolo per la conversione. Abbiamo 
bisogno di conversione. 
Manca la coscienza di un'origine comune, di una appartenenza a una radice comune di 
umanità e di un futuro da costruire insieme. Questa consapevolezza di base 
permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. 
Un'etica amica della persona tende al superamento della distinzione rigida tra realtà 
votate al guadagno e quelle improntate non all'esclusivo meccanismo dei profitti, 
lasciando un ampio spazio ad attività che costituiscono e ampliano il cosiddetto terzo 
settore. Esse, senza nulla togliere all'importanza e all'utilità economica e sociale delle 
forme storiche e consolidate di impresa, fanno evolvere il sistema verso una più chiara e 
compiuta assunzione delle responsabilità da parte dei soggetti economici. Infatti, è la 
stessa diversità delle forme istituzionali di impresa a generare un mercato più civile e al 
tempo stesso più competitivo. 
Nello stesso documento in cui è esplicito il messaggio perché l'attività finanziaria sia al 
servizio dell'economia reale, e non viceversa, colpisce l'appello alle scuole dove si 
formano i manager e i capitani d'industria del futuro, affinché ci si renda conto che i 
modelli economici che perseguono solo dei risultati quantitativi non saranno in grado di 
mantenere nel tempo sviluppo e pace. Significa che i manager dovrebbero essere 
formati, e poi giudicati, anche sulla base di parametri diversi da quelli attuali? Quali? 
Mi sembra importante osservare che nessuna attività procede casualmente o 
autonomamente. Dietro ogni attività c'è una persona umana. Essa può rimanere 
anonima, ma non esiste attività che non abbia origine dall' uomo. L'attuale centralità 
dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale non è casuale: dietro a ciò c'è la scelta 
di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi. I soldi, quelli veri, si 
fanno con il lavoro. È il lavoro che conferisce la dignità all' uomo non il denaro. La 
disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la conseguenza di un sistema 
economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo, 
che si chiama denaro. E aggiungo, pensando ai lavoratori incontrati in Sardegna: la 
speranza è come la brace sotto la cenere, aiutiamoci con la solidarietà soffiando sulla 
cenere, la speranza, che non è semplice ottimismo, ci porta avanti, la speranza 
dobbiamo sostenerla tutti, è nostra, è cosa di tutti, per questo dico spesso anche ai 
giovani non lasciatevi rubare la speranza. Dobbiamo anche essere furbi, perché il 
Signore ci fa capire che gli idoli sono più furbi di noi, ci invita ad avere la furbizia del 
serpente con la bontà della colomba. 
Furbizia e bontà per lottare contro l'idolo-denaro? Come si fa? 



In questo momento nel nostro sistema economico al centro c'è un idolo e questo non va 
bene: lottiamo tutti insieme perché al centro ci siano piuttosto la famiglia e le persone, e 
si possa andare avanti senza perdere la speranza. La distribuzione e la partecipazione 
alla ricchezza prodotta, l'inserimento dell'azienda in un territorio, la responsabilità 
sociale, il welfare aziendale, la parità di trattamento salariale tra uomo e donna, la 
coniugazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto dell'ambiente, il 
riconoscimento dell'importanza dell'uomo rispetto alla macchina e il riconoscimento del 
giusto salario, la capacità di innovazione sono elementi importanti che tengono viva la 
dimensione comunitaria di un'azienda. Perseguire uno sviluppo integrale chiede 
l'attenzione ai temi che ho appena elencato. 
Cosa fa bene all'azienda? 
Il modo di pensare l'azienda incide fortemente sulle scelte organizzative, produttive e 
distributive. Si può dire che agire bene rispettando la dignità delle persone e 
perseguendo il bene comune fa bene all'azienda. C'è sempre una correlazione tra azione 
dell'uomo e impresa, azione dell' uomo e futuro di un'impresa. Mi viene in mente il 
Beato Paolo VI che avrò la gioia di proclamare santo il prossimo 14 ottobre, che 
nell'enciclica Populorum progressio scriveva: «Lo sviluppo non si riduce alla semplice 
crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire 
volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Com'è stato giustamente 
sottolineato da un eminente esperto: "noi non accettiamo di separare l'economico 
dall'umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l'uomo, 
ogni uomo, ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere l'umanità intera"». 
Il recente documento vaticano di analisi sul sistema economico cui ho già fatto 
riferimento osserva, soprattutto, come «quel potente propulsore dell'economia che sono 
i mercati non è in grado di regolarsi da sé: infatti essi non sanno né produrre quei 
presupposti che ne consentono il regolare svolgimento (coesione sociale, onesta, fiducia, 
sicurezza, leggi) né correggere quegli effetti e quelle esternalità che risultano nocivi alla 
società umana (diseguaglianze, asimmetrie, degrado ambientale, insicurezza sociale, 
frodi)». Vuol dire che l'economia non può bastare a se stessa e ha in qualche modo 
bisogno di essere essa stessa "salvata"? Quali sono, a Suo giudizio, i "giusti", limiti del 
profitto? 
L'attività economica non riguarda solo il profitto ma comprende relazioni e significati. Il 
mondo economico, se non viene ridotto a pura questione tecnica, contiene non solo la 
conoscenza del come (rappresentato dalle competenze) ma anche del perché 
(rappresentata dai significati). Una sana economia pertanto non è mai slegata dal 
significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico. 
Tenere unite azioni e responsabilità, giustizia e profitto, produzione di ricchezza e la sua 
ridistribuzione, operatività e rispetto dell'ambiente diventano elementi che nel tempo 
garantiscono la vita dell'azienda. Da questo punto di vista il significato dell'azienda si 
allarga e fa comprendere che il solo perseguimento del profitto non garantisce più la vita 
dell' azienda. 
Oltre a queste questioni legate più direttamente all'azienda, dobbiamo lasciarci 
interpellare da ciò che sta intorno a noi. Non è più possibile che gli operatori economici 
non ascoltino il grido dei poveri. Ancora Paolo VI - e voglio qui citarlo integralmente per 
la sua importanza - affermava nella Populorum progressio che «la legge del libero 
scambio non è più in grado di reggere da sola le relazioni internazionali. I suoi vantaggi 
sono certo evidenti quando i contraenti si trovino in condizioni di potenza economica non 
troppo disparate: allora è uno stimolo al progresso e una ricompensa agli sforzi 
compiuti. Si spiega quindi come i paesi industrialmente sviluppati siano portati a vedervi 
una legge di giustizia. La cosa cambia, però, quando le condizioni siano divenute troppo 
disuguali da paese a paese: i prezzi che si formano "liberamente" sul mercato possono, 
allora, condurre a risultati iniqui. Giova riconoscerlo: è il principio fondamentale del 
liberalismo come regola degli scambi commerciali che viene qui messo in causa. 
L'insegnamento di Leone XIII nella "Rerum novarum" mantiene la sua validità: il 
consenso delle parti, se esse versano in una situazione di eccessiva disuguaglianza, non 
basta a garantire la giustizia del contratto, e la legge del libero consenso rimane 
subordinata alle esigenze del diritto naturale. Ciò che era vero rispetto al giusto salario 
individuale - ha scritto ancora il mio venerato predecessore Paolo VI - lo è anche rispetto 
ai contratti internazionali: una economia di scambio non può più poggiare 



esclusivamente sulla legge della libera concorrenza, anch' essa troppo spesso 
generatrice di dittatura economica. La libertà degli scambi non è equa se non 
subordinatamente alle esigenze della giustizia sociale"». 
Il Sole 24 Ore - come Radio 24 e l'Agenzia Radiocor Plus - è il quotidiano della 
Confindustria, cioè l'organizzazione degli imprenditori italiani che rappresenta 160 mila 
aziende, in grande maggioranza piccole e medie. Gli industriali italiani si battono per una 
società aperta e inclusiva. 
Cosa è necessario, a Suo giudizio, perché un imprenditore sia un "creatore" di valore per 
la sua azienda e per gli altri, a partire dalla comunità in cui vive e lavora? Dalla lettura 
dei Vangeli emerge peraltro che Gesù mostra grande simpatia (si pensi alla parabola dei 
cinque talenti) per gli imprenditori che si assumono un rischio. 
Ricordo l'incontro che nel febbraio del 2016 ho avuto con l'Associazione. Ricordo tanti 
volti dietro ai quali c'erano passione e progetti, fatica e genialità; dicevo che ritengo 
molto importante l'attenzione alla persona concreta che significa dare a ciascuno il suo, 
strappando madri e padri di famiglia dall'angoscia di non poter dare un futuro e 
nemmeno un presente ai propri figli. Significa saper dirigere, ma anche saper ascoltare, 
condividendo con umiltà e fiducia progetti e idee. Significa fare in modo che il lavoro crei 
altro lavoro, la responsabilità crei altra responsabilità, la speranza crei altra speranza, 
soprattutto per le giovani generazioni, che oggi ne hanno più che mai bisogno. Credo sia 
importante lavorare insieme per costruire il bene comune e un nuovo umanesimo del 
lavoro, promuovere un lavoro rispettoso della dignità della persona che non guarda solo 
al profitto o alle esigenze produttive ma promuove una vita degna sapendo che il bene 
delle persone e il bene dell'azienda vanno di pari passo. Aiutiamoci a sviluppare la 
solidarietà e a realizzare un nuovo ordine economico che non generi più scarti 
arricchendo l'agire economico con l'attenzione ai poveri e alla diminuzione delle 
disuguaglianze. Abbiamo bisogno di coraggio e di geniale creatività. Il lavoro, che pure 
quando manca è un' intollerabile emergenza, personale e sociale, è spesso percepito 
come una sorta di condanna quotidiana, una routine insopportabile. Può indicarci, ad 
esempio, due ragioni perché non lo è, o almeno non lo deve essere, e i modi in cui le 
imprese si possono adoperare per far sì che non lo sia, con ciò stesso contribuendo 
anche al successo delle aziende stesse e alla prosperità della società? L'idea che il lavoro 
sia solo fatica è abbastanza diffusa, ma tutti esperimentano che non avere un lavoro è 
molto peggio di lavorare. Quante volte ho raccolto lacrime di disperazione di padri e 
madri che non hanno più un lavoro! Lavorare fa bene perché è legato alla dignità della 
persona, alla sua capacità di assumere responsabilità per se e per altri. È meglio 
lavorare che vivere nell'ozio. Il lavoro dà soddisfazione, crea le condizioni per la 
progettualità personale. Guadagnarsi il pane è un sano motivo di orgoglio; certamente 
comporta anche fatica ma ci aiuta a conservare un sano senso della realtà ed educa ad 
affrontare la vita. La persona che mantiene se stessa e la sua famiglia con il proprio 
lavoro sviluppa la sua dignità; il lavoro crea dignità, i sussidi, quando non legati al 
preciso obiettivo di ridare lavoro e occupazione, creano dipendenza e 
deresponsabilizzano. Inoltre lavorare ha un alto significato spirituale in quanto è il modo 
con il quale noi diamo continuità alla creazione rispettandola e prendendocene cura. 
Quale apporto Lei chiede alle imprese? Le imprese possono dare un forte contributo 
affinché il lavoro conservi la sua dignità riconoscendo che l'uomo è la risorsa più 
importante di ogni azienda, operando alla costruzione del bene comune, avendo 
attenzione ai poveri. So che in molte aziende si dà un giusto spazio alla formazione. 
Sono convinto che gioverebbe molto a un'azienda completare la formazione tecnica con 
una formazione ai valori: solidarietà, etica, giustizia, dignità, sostenibilità, significati 
sono contenuti che arricchiscono il pensiero e la capacità operativa. Il mondo 
globalizzato si è fatto in qualche modo piccolo, ormai abbiamo raggiunto i limiti di quella 
che Lei chiama la nostra casa comune, cioè il pianeta Terra, tanto che si progetta di 
colonizzare nuovi pianeti.  
L'ecologia e un mondo sostenibile sono una Sua grande preoccupazione e gli stessi 
grandi player internazionali dell'energia, a partire dall'italiano Eni, hanno annunciato le 
loro svolte "verdi". Ritiene che su questo punto si stia facendo abbastanza?  
C'è ancora molto da fare per ridurre comportamenti e scelte che non rispettano 
l'ambiente e la terra. Stiamo pagando il prezzo di uno sfruttamento della terra che dura 
da molti anni. Anche oggi, purtroppo, in tante situazioni, l'uomo non è il custode della 



terra ma un tiranno sfruttatore. Ci sono però segnali di nuove attenzioni verso 
l'ambiente; è una mentalità che gradatamente viene condivisa da un numero sempre 
maggiore di Paesi. È un percorso che ha bisogno di una cura particolare perché è 
necessario passare da una descrizione dei sintomi, al riconoscimento della radice umana 
della crisi ecologica, dall' attenzione all'ambiente a una ecologia integrale, da un' idea di 
onnipotenza alla consapevolezza della limitatezza delle risorse. Il punto nodale è che 
parlare di ambiente significa sempre anche parlare dell'uomo: degrado ambientale e 
degrado umano vanno di pari passo. Anzi le conseguenze della violazione del creato 
sono spesso fatte pagare solo ai poveri. Lo sviluppo della dimensione ecologica ha 
bisogno della convergenza di più azioni: politica, culturale, sociale, produttiva. In 
particolare la formazione di una nuova coscienza ecologica ha bisogno di nuovi stili di 
vita per costruire un futuro armonico, promuovere uno sviluppo integrale, ridurre le 
disuguaglianze, scoprire il legame tra le creature, abbandonare il consumismo. Vuol dire 
che c'è bisogno di cambiare modello di produzione? Come scrivevo nell'enciclica Laudato 
si' questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto 
gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. 
Pensiamo, ad esempio, al nostro sistema industriale, che alla fine del ciclo di produzione 
e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non 
si è ancora riusciti ad adottare un modello di produzione che assicuri risorse per tutti e 
per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non 
rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, 
riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la 
cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero. Dobbiamo ammettere 
che in questa direzione il lavoro da fare rimane ancora molto. Tra gli "scartati" della 
Terra ci sono i migranti che si spostano da un continente all'altro in fuga dalle guerre o 
in cerca di condizioni per vivere o sopravvivere.  
Lei, in un periodo storico che vede le frontiere (anche quelle commerciali) chiudersi e 
prevalere i nazionalismi in un'Europa stanca e divisa, non si sente un po' come un Mosè 
contemporaneo che apre il passaggio, apre le porte per tutti i popoli e le persone, a 
cominciare dai più poveri? C'è chi pensa che questa non sia comunque la missione di 
successore di Pietro. Perché, invece, ritiene che lo sia? E di cosa ha bisogno questa 
Europa per ritrovare una rotta comune e insieme per rispondere alle paure dei suoi 
cittadini? I migranti rappresentano oggi una grande sfida per tutti. I poveri che si 
muovono fanno paura specialmente ai popoli che vivono nel benessere. Eppure non 
esiste futuro pacifico per l'umanità se non nell'accoglienza della diversità, nella 
solidarietà, nel pensare all'umanità come una sola famiglia. È naturale per un cristiano 
riconoscere in ogni persona Gesù. Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e 
sorelle migranti e rifugiati con le braccia ben aperte, magari aderendo all'iniziativa che 
ho lanciato nel settembre dell' anno scorso: Share the Journey - Condividi il viaggio. Il 
viaggio, infatti, si fa in due: quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo 
verso il loro cuore per capirli, capire la loro cultura, la loro lingua, senza trascurare il 
contesto attuale. Questo sarebbe un segno chiaro di un mondo e di una Chiesa che cerca 
di essere aperta, inclusiva e accogliente, una chiesa madre che abbraccia tutti nella 
condivisione del viaggio comune. Non dimentichiamo, come ho già detto 
precedentemente, che è la speranza la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la 
terra, a volte familiari e parenti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i 
propri cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie: il desiderio di incontrarsi, di 
conoscersi, di dialogare... La speranza è la spinta per "condividere il viaggio" della vita, 
non abbiamo paura di condividere il viaggio! Non abbiamo paura di condividere la 
speranza. La speranza non è virtù per gente con lo stomaco pieno e per questo i poveri 
sono i primi portatori della speranza e sono i protagonisti della storia. Ma come deve 
muoversi, in concreto, l'Europa? L'Europa ha bisogno di speranza e di futuro. L'apertura, 
spinti dal vento della speranza, alle nuove sfide poste dalle migrazioni può aiutare alla 
costruzione di un mondo in cui non si parla solo di numeri o istituzioni ma di persone. 
Tra i migranti, come dice lei, ci sono persone alla ricerca di "condizioni per vivere o 
sopravvivere". Per queste persone che fuggono dalla miseria e dalla fame, molti 
imprenditori e altrettante istituzioni europee a cui non mancano genialità e coraggio, 
potranno intraprendere percorsi di investimento, nei loro paesi, in formazione, dalla 
scuola allo sviluppo di veri e propri sistemi culturali e, soprattutto, in lavoro. 



Investimento in lavoro che significa accompagnare l'acquisizione di competenze e l'avvio 
di uno sviluppo che possa diventare bene per i Paesi ancora oggi poveri consegnando a 
quelle persone la dignità del lavoro e al loro Paese la capacità di tessere legami sociali 
positivi in grado di costruire società giuste e democratiche.  
Il Vaticano è in Italia e Lei è il vescovo di Roma. Ma il popolo italiano ha riservato grandi 
consensi alle forze politiche definite "populiste" che non condividono l'apertura delle 
porte del Paese ai migranti. Come vive questo scostamento tra pecore e Pastore?  
Le risposte alle richieste di aiuto, anche se generose, forse non sono state sufficienti, e 
ci troviamo oggi a piangere migliaia di morti. Ci sono stati troppi silenzi. Il silenzio del 
senso comune, il silenzio del si è fatto sempre così, il silenzio del noi sempre 
contrapposto al loro. Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del 
mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei 
nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle. Ha bisogno delle nostre 
mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie 
commesse nel silenzio, talvolta complice, di molti. Soprattutto, il Signore ha bisogno del 
nostro cuore per manifestare l'amore misericordioso di Dio verso gli ultimi, i reietti, gli 
abbandonati, gli emarginati. In che modo si può realizzare un percorso di integrazione in 
grado di superare paure e inquietudini, che sono reali? Non smettiamo di essere 
testimoni di speranza, allarghiamo i nostri orizzonti senza consumarci nella 
preoccupazione del presente. Così come è necessario che i migranti siano rispettosi della 
cultura e delle leggi del Paese che li accoglie per mettere così in campo congiuntamente 
un percorso di integrazione e per superare tutte le paure e le inquietudini. Affido queste 
responsabilità anche alla prudenza dei governi, affinché trovino modalità condivise per 
dare accoglienza dignitosa a tanti fratelli e sorelle che invocano aiuto. Si può ricevere un 
certo numero di persone, senza trascurare la possibilità di integrarle e sistemarle in 
modo dignitoso. È necessario avere attenzione per i traffici illeciti, consapevoli che 
l'accoglienza non è facile. Ricordo qui quanto scrivevo quest' anno nel Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace: quattro pietre miliari per l'azione, che amo esprimere 
tramite i verbi «accogliere, proteggere, promuovere e integrare», e sottolineo che il 
2018 condurrà alla definizione e all' approvazione da parte delle Nazioni Unite di due 
patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l'altro riguardo ai rifugiati. 
Patti che rappresenteranno un quadro di riferimento per proposte politiche e misure 
pratiche. Per questo è importante che i nostri progetti e proposte siano ispirati da 
compassione, lungimiranza e coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far 
avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario realismo della politica 
internazionale non diventerà una resa al disinteresse e alla globalizzazione 
dell'indifferenza. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Discernimento in tempi di crisi di Maxim Vasilijevic 
Secondo i criteri di san Massimo il Confessore 
 
La questione del discernimento ha permeato la teologia cristiana sin dall’inizio. Questo 
fatto era dovuto all’insistenza dei maestri spirituali cristiani presso i quali il 
discernimento degli spiriti era considerato uno dei doni più importanti nella vita ascetica. 
Massimo il Confessore (circa 580-662) appartiene a un periodo storico di intensi dibattiti 
teologici, filosofici e politici nei quali il dono del discernimento era cruciale per trovare 
una direzione spirituale ed esprimere una teologia come vita in Cristo. Avendo vissuto in 
un tempo di crisi, nel VII secolo, che conobbe prolungate crisi dottrinali (origeniste, 
monoenergite, eccetera), ma anche una crisi politica con l’espansione dell’islam nel 
Vicino oriente, Massimo fece ricorso al discernimento per «distinguere correttamente 
l’insorgere di tentazioni volontarie e involontarie». Ricordiamo l’arresto di Massimo, i 
suoi due processi, i suoi esili e la sua morte (in mezzo ad accuse e ostilità). In tutti 
questi tristi eventi Massimo sperimentò calunnie sia per quanto riguardava la sua vita, 
sia per la sua fede. Ma fu il solo che resistette alla tentazione di contrattaccare i 
diffamatori. Dove attinse la sua fede? Ovviamente avere discernimento e fronteggiare 
una crisi richiede di possedere criteri teologici e spirituali. Massimo cercò di stabilire 
criteri teologici con i quali giudicare che cosa stabilisce una prospettiva legittima da un 
punto di vista teologico e che cosa è teologicamente necessario per “l’essere” dell’unità 



della Chiesa. Tali criteri possono essere stabiliti soltanto con l’aiuto dei principi 
fondamentali della fede cristiana. Ma, per giudicare il presente, occorre avere una 
visione del futuro. Qui troviamo la chiave per la theoría e la práxis del discernimento di 
Massimo. Insieme al discernimento Massimo sviluppa l’insegnamento sulla krísis 
(giudizio) ritenendola altrettanto importante. Invece di cercare specifici punti teologici di 
accordo o disaccordo, andò in cerca piuttosto di criteri per giudicare che cosa è di 
fondamentale importanza nella confessione di fede o nella teologia della Chiesa e che 
cosa non lo è. Per Massimo, l’unità della Chiesa mostrerebbe di essere un’utopia se non 
sviluppiamo criteri appropriati con i quali giudicare che cosa è necessario e che cosa può 
essere considerato un approccio legittimo nella Chiesa. Come ha osservato fratel 
Georges Florovsky a proposito di Massimo il Confessore, «è il ritmo della vita spirituale 
più che una connessione logica di idee a definire la sua visione del mondo». Occorre 
ricordare che Massimo ha ricevuto l’insegnamento sul discernimento della tradizione 
precedente. In Massimo, comunque, il discernimento è legato non soltanto all’intelletto, 
come in Evagrio, ma a una gamma più vasta di termini quali volontà, principio, amore, 
sapienza, conoscenza, oikonomía, habitus, eccetera. Soltanto una persona sapiente può 
discernere i principi interni alla creazione, ma il discernimento è fonte di umiltà, mentre 
misericordia e verità precedono ogni virtù. Massimo sottolinea la facoltà del 
discernimento, il quale «separa naturalmente [gli elementi] gli uni dagli altri, senza 
permettere assolutamente la loro unione in un’essenza» o la loro convergenza in «un 
solo e medesimo principio». Come osserva Doru Costache, «il risultato è che, a causa 
dei loro principi, che contemporaneamente differenziano e unificano, gli elementi opposti 
delle cinque polarità rimangono dissimili sebbene uniti e nello stesso modo sono collegati 
senza che le loro differenze siano annullate; questa è una caratteristica comune 
dell’ontologia di Massimo». Massimo non è semplicemente un filosofo dialettico che lotta 
per discernere ciò che è bene e ciò che è giusto. Egli discerne piuttosto ciò che è e ciò 
che non è. E per lui, ciò che è vero deve essere trovato non nel passato ma nel futuro. 
Per questa meta usa la distinzione tra lógos e trópos. Distingue inoltre tra cinque livelli 
di realtà individuando cinque divisioni e unioni di realtà, ciascuna delle quali consiste di 
un pari numero di dicotomie o polarità. Secondo Dionysios Skliris, «san Massimo vede la 
storia come uno spazio di dialogo ontologico tra Dio e l’uomo, nel quale Dio propone 
ragioni riguardo a come egli vuole che sia la natura in futuro e l’uomo risponde in 
modalità storiche - attraverso le modificazioni della sua natura in considerazione della 
meta escatologica o attraverso la proposta di una storia in cui la natura sarà vera grazie 
alla sinergia tra Dio e l’uomo. Il “posto” per eccellenza di questo dialogo è il Cristo che 
sintetizza nella sua persona le parole di Dio, ma anche le sue nuove sorprendenti 
risposte alle modificazioni storiche umane». Come possiamo discernere se qualcosa è? 
La risposta a tale domanda dipenderà dalle basi del nostro approccio e deriverà dal 
passato, dal presente o dal futuro. In ogni modo, se prendiamo in considerazione alcune 
affermazioni del pensiero di Massimo, ne deduciamo che la verità nella vita umana non 
corrisponde semplicemente a pensieri della mente o alla realtà. Una definizione di verità 
deve mettere in evidenza l’aspetto di “relazione” o di “riferimento” a un terreno comune 
di esistenza che condividiamo (verità in termini esistenziali). Allo stesso tempo, la storia 
è piena di esseri individuali che ora sono e che domani non saranno, o che sono stati e 
non ci sono più. Questo è il motivo per cui, per Massimo, «dal moto naturale degli esseri 
discerniamo la Vita enipostatica dell’essere, che è la Vita che crea il poter essere, cioè lo 
Spirito santo». Questo momento cristologico in Massimo acquista una sfumatura che 
introduce direttamente nel nostro tema del discernimento in tempo di crisi. Questo 
mondo non è un campo di «contemplazione naturale» a causa della presenza in esso del 
Logos, ma «a causa del coinvolgimento del Logos incarnato, Cristo. È il Logos storico che 
rivela il senso della creazione e, dunque, di ogni cosa che esiste». Da un punto di vista 
filosofico, la verità è stata tradizionalmente identificata con la “realtà”: quello che dico o 
vedo è vero perché corrisponde all’esperienza. In ogni modo, dal momento che la realtà 
è soggetta a mutamenti, a corruzione, vi è una domanda fondamentale e formulata con 
precisione che emerge da tale discorso: come possiamo sapere che cosa è vero? 
Ovviamente la definizione di verità dipende da ciò cui supponi che la tua esistenza sia 
simile o da che cosa i tuoi occhi di “spettatore” si aspettano di vedere. Dietro al 
discernimento di Massimo vi è il presupposto che la realtà (o l’essere) sia provvista di un 
télos, di uno scopo, di un fine e fino a quando questo télos non è realizzato non 



possiamo parlare di “verità” di ogni essere. «Cercando la propria fine - sostiene Massimo 
- l’essere umano giunge al suo inizio, che si trova naturalmente nella fine. Non gli è 
possibile cercare l’inizio, come ho detto, dietro di lui, ma gli è possibile cercare la fine 
che gli sta davanti. Dopo la disobbedienza, infatti, la fine non è più mostrata a partire 
dall’inizio, ma l’inizio a partire dalla fine». Il discernimento concerne “la fine”. Per un 
discernimento basato sulla verità escatologica, cioè concepire l’essere come emergente 
non dal passato ma dal futuro, sarebbe necessario attribuire il télos dell’essere alla 
volontà di una persona, cioè alla libertà. In verità Massimo collega il discernimento alla 
volontà di qualcuno che gli dà “sostanza”, cioè il télos dell’essere. Sebbene Origene 
guardi alla fine per comprendere l’inizio, egli lavora con l’idea di «contemplazione» o 
«riflessione» e non con quella di «volontà». In Massimo, Dio non soltanto conosce, ma 
vuole la fine. La volontà implica libertà (autodeterminazione) e dramma (creatività 
storica), mentre la contemplazione, come in Evagrio, non implica la storia. Per Massimo 
la fine è più grande dell’inizio. 
 
VATICAN INSIDER 
Benedetto XVI nel tritacarne dell'operazione-Viganò di Gianni Valente 
C'è chi ha provato a incastrare il Papa emerito come testimonial del dossier dell'ex 

nunzio che chiede le dimissioni di Bergoglio. Giocando di sponda col feticcio ideologico della 
“guerra tra i Papi”. Ecco com'è andata 

 
Gli architetti dell'affaire-Viganò hanno sempre avuto come bersaglio manifesto Papa 
Francesco. Ma nel loro assalto coordinato contro l'attuale Vescovo di Roma, il 
trattamento più brutale l'hanno riservato e ancora lo stanno infliggendo a Benedetto 
XVI, suo predecessore sul soglio di Pietro. Nel passaggio più sporco di tutta la strategia, 
a forza di strattoni, hanno provato a tirarlo dentro il loro attacco a Papa Bergoglio, 
tentando di spacciarlo come il “padrino” dell'operazione. Nel mix di delirio pseudo-
puritano, manipolazioni e menzogne che connota l'intera vicenda, emerge con 
paradossale trasparenza la violenza che Joseph Ratzinger ha subito e continua a subire 
dai suoi tormentatori più impietosi: le cricche di falsi fan che si ostinano a strattonarlo 
per incastrarlo nelle guerre ideologiche e di potere con cui dilaniano la carne di Cristo. 
Non lo lasciano in pace neanche adesso, mentre nel “recinto di Pietroˮ lui vive col cuore 
e gli occhi fissi nel mistero che fa vivere la Chiesa.   
Lo schema-base dell'affaire Viganò - L'operazione-Viganò ha cercato in ogni modo di 
accreditarsi facendo leva sul feticcio ideologico della contrapposizione tra il Papa 
regnante al suo predecessore, alimentato dalle propagande messe in atto reti anti-
Bergoglio. Il “comunicato” di Viganò si conclude con la richiesta finale di dimissioni di 
Papa Francesco, e cerca di usare come detonatore del suo ordigno clericale il presunto 
scarto tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger rispetto al modo di porsi davanti ai 
comportamenti sessuali inappropriati del cardinale statunitense Theodore McCarrick, 
molestatore seriale di preti e seminaristi. Nel risultato della sua opera di dossieraggio, 
l'ex nunzio a Washington afferma di aver saputo da altri che Papa Ratzinger, una volta 
informato dei comportamenti sessuali impropri di McCarrick, aveva colpito quel 
porporato quasi ottuagenario (creato cardinale da papa Wojtyla) con sanzioni canoniche 
pesanti, come la proibizione di celebrare messa «in pubblico», il divieto «di partecipare a 
pubbliche riunioni, di dare conferenze, di viaggiare», e l'obbligo «di dedicarsi ad una vita 
di preghiera e di penitenza». L'ex nunzio vaticano a Washington racconta invece che 
Papa Francesco, ricevendolo per la prima volta in udienza il 23 giugno 2013, non aveva 
fatto «il minimo commento» né aveva mostrato «alcuna espressione di sorpresa» 
quando lo stesso Viganò gli aveva descritto McCarrick come un corruttore di 
«generazioni di giovani», e lo aveva anche informato delle disposizioni «di ritirarsi ad 
una vita di preghiera e di penitenza» che Papa Ratzinger aveva indirizzato al cardinale 
statunitense. A questo mix di ricordi, impressioni, congetture e “sentito dire”, Viganò 
faceva seguire poco più in là l'affermazione/deduzione secondo cui «a partire dalla 
elezione di Papa Francesco McCarrick, ormai sciolto da ogni costrizione, si era sentito 
libero di viaggiare continuamente, di dare conferenze e interviste». Il comunicato-Viganò 
– con tutte le sue forzature, le zone d'ombra, i teoremi rabbrecciati, le reticenze studiate 
messi in luce negli ultimi giorni da decine di analisi, inchieste e commenti seguiti alla sua 
diffusione – punta a far passare un messaggio-base esplicito e dirompente: McCarrick 



era stato colpito da sanzioni da Papa Ratzinger, e da quelle stesse sanzioni era stato 
«liberato» sotto il pontificato di Papa Francesco, che poi lo aveva addirittura valorizzato 
come “suggeritore” nelle scelte dei nuovi vescovi USA. Questo presunto cambio di 
registro tra i due Papi, pretende di essere la “notitia criminis” portata a galla 
dall'informativa-Viganò, e viene utilizzata come la “prova regina” che regge tutto 
l'impianto di accuse, calunnie, mezze verità raccattate tra la paccottiglia rancida dei blog 
anti-Bergoglio per arrivare a chiedere le dimissioni del Successore di Pietro.   
Pressing concertato su Benedetto - I passaggi portanti della requisitoria confezionata 
dall'ex diplomatico vaticano vengono rilanciati con accenti più o meno rozzi dai suoi 
amplificatori mediatici: Papa Francesco - ripetono in coro - ha coperto McCarrick e ha 
archiviato le disposizioni comminate contro il cardinale dal suo predecessore perché è 
circondato e teleguidato dai vescovi, cardinali e monsignori della “lobby gay” che 
vogliono anche cambiare la dottrina della Chiesa sull'omosessualità, e per questo, per il 
bene della Chiesa, si deve dimettere. Nelle prime ore seguite alla pubblicazione 
dell'informativa, dalle centrali strategiche dell'operazione tracima, non trattenuta, la 
foga di arruolare – incastrare Ratzinger come suo testimonial e massimo tutore: il 
National Catholic Register, organo di stampa che fa capo alla galassia dell’Eternal Word 
Television Network (EWTN), e che ha lanciato in esclusiva la versione inglese del 
“comunicato Viganò”, cita una fonte anonima per far circolare l'indiscrezione che il Papa 
emerito «ricordava di aver stabilito restrizioni di qualche tipo», ma non riusciva a 
ricordare con precisione «in quale modo la vicenda era stata effettivamente gestita». 
Invece l'avvocato Timothy Busch, uno degli amministratori del Eternal Word Television 
Network (EWTN), fa sapere di aver ricevuto in anteprima il testo dell'ex nunzio a 
Washington, mentre racconta al New York Times che «i responsabili della pubblicazione 
gli avevano personalmente assicurato: il Papa emerito, Benedetto XVI, ha confermato il 
racconto dell'arcivescovo Viganò». La “rivelazione” di Busch viene smentita a stretto giro 
dal segretario particolare di Ratzinger, l'arcivescovo Georg Gänswein, che la bolla come 
«fake news».   
Il cinismo empio dei falsi fan - Le inchieste, le analisi e gli approfondimenti giornalistici 
dedicati al “comunicato” di Viganò hanno documentato le contraddizioni che rendono 
inattendibili molti passaggi chiave del dossier, a partire proprio da quelli che chiamano in 
causa Papa Ratzinger e la sua asserita distanza dall'attuale Pontefice riguardo al 
trattamento da ambedue riservato al cardinale McCarrick. Le testimonianze – spesso 
anonime – raccolte dal setaccio di ricercatori e reporter hanno delineato una gestione del 
caso McCarrick ben diversa da quella raccontata da Viganò. Dall’intreccio di 
testimonianze convergenti, ottenute incalzando anche non meglio definite «fonti vicine a 
Papa Benedetto», è emerso che lo stesso Benedetto XVI non aveva inflitto al cardinale 
statunitense sanzioni canoniche definite e rese note anche in forma scritta o con un 
decreto formale a chi di dovere, ma solo ammonizioni verbali, «richieste private» 
comunicate al destinatario dall'arcivescovo Pietro Sambi, Nunzio apostolico a 
Washington dal 2005 al 2011). Tali richieste probabilmente intimavano a McCarrick di 
lasciare il seminario dove risiedeva a stretto contatto con sacerdoti e seminaristi (cosa 
che effettivamente avviene tra la fine del 2008 e inizio 2009) e di «mantenere un basso 
profilo». Documenti d'archivio e filmati circolati in rete hanno attestato che anche negli 
anni dal 2009 al 2012, a parte il cambio di residenza, il cardinale non si era ritirato e 
non conduceva una vita di penitenza. Continuava a viaggiare, a celebrare messe, 
andava a Roma e vedeva anche il Papa, mentre negli USA continuava a partecipare a 
eventi pubblici (perfino in presenza dello stesso Viganò, che al vecchio porporato 
rivolgeva anche pubbliche attestazioni di affetto). Tutti elementi che polverizzano il 
teorema di Viganò, mirante a contrapporre Benedetto e Francesco riguardo al 
trattamento riservato a McCarrick. Mentre la retorica da “tolleranza zero” sugli scandali 
sessuali degli uomini di Chiesa, con cui l'operazione Viganò puntava a “giocare di 
sponda”, rischia di prendere di mira anche il Papa emerito, per la modalità decisa ma nel 
contempo discreta e aliena da pose spettacolari con cui aveva affrontato lo stesso 
fascicolo-McCarrick: ammonimenti privati, comunicati attraverso vie riservate, nessuna 
sanzione resa di pubblico dominio, nessun plateale richiamo o sconfessione davanti al 
perdurante protagonismo pubblico del porporato ottuagenario. Viganò stesso, 
nell’intervista rilasciata al sito ultraconservatore USA LifeSiteNews dopo l’uscita della sua 
comunicazione, ha tirato in ballo il notorio carattere «mite» di Papa Benedetto per 



spiegare perché il Papa bavarese continuasse a incontrare McCarrick, dopo avergli 
rivolto un ammonimento personale per la sua condotta sessuale. Mentre il direttore della 
Catholic News Agency - altra entità connessa alla galassia mediatica EWTN – in un suo 
articolo ha parlato di cattolici che si chiedono come mai Papa Benedetto XVI «non ha 
risposto in modo più forte» sulla vicenda scandalosa di McCarrick, e chiedono ragione del 
suo «approccio morbido» al caso, espresso in provvedimenti riservati e segreti, evitando 
di applicare con maggior severità al porporato molestatore «sanzioni immediate, 
pubbliche e serie». Dopo aver cercato di incastrarlo come “sponsor” dell’operazione-
Viganò, gli autori dell’intera trama sembrano pronti senza remore a lasciare anche il 
Papa emerito in balia delle invettive sommarie contro le esitazioni clericali nel 
denunciare gli scandali sessuali del clero.   
Maltrattamenti neorigoristi - I passaggi del comunicato-Viganò che accreditavano la 
pista dello “scontro tra Papi” sul caso-McCarrick erano il gancio a cui si reggeva tutta 
l'operazione. anti-Bergoglio. Ma è da anni che falsi amici di Joseph Ratzinger lo 
tormentano tirandolo in ballo nei loro giochi di potere come una specie di anti Papa, per 
contrapporlo all'attuale Vescovo di Roma. Più lo usano, più lo citano, più giocano sulla 
sua pelle, e più si vede quanto non gli vogliono bene. Maramaldeggiano giocando con la 
situazione inedita che vede la compresenza in vita di due Successori di Pietro, pur di 
mettere sotto ricatto l'intera compagine ecclesiale. Sfregiano anche la portata profetica 
del gesto delle sue dimissioni, svilendolo a “precedenteˮ per poi puntare subito al bis, e 
provare a “immaginare” sulla scia della rinunzia ratzingeriana un sistema per la 
rottamazione e lo smaltimento di Papi sgraditi. Il cinismo con cui gli pseudo-supporter 
violentano il nome e la figura del Papa emerito aveva già avuto manifestazioni eloquenti 
e premonitrici durante il pontificato ratzingeriano. Negli anni di quel papato, sedicenti 
ammiratori di matrice neo-conservatrice o neo-tradizionalista hanno riservato al Papa 
teologo intimidazioni e rozzi strattonamenti, insieme alle ostentazioni della loro finta 
devozione. Molti di loro si sono auto-eletti come custodi non richiesti dell’interpretazione 
autentica di un presunto «progetto di pontificato ratzingeriano», pronti a bacchettare il 
Papa stesso quando lui sembrava andare fuori linea. Quando Papa Ratzinger, nel suo 
libro-intervista con Peter Seewald Luce del mondo, parlò di «singoli casi giustificati» 
dell'uso del preservativo facendo come esempio quello di chi si prostituisce e usa il 
profilattico come «un primo atto di responsabilità» per evitare di contagiare 
mortalmente altre persone, alcuni neorigoristi anglofoni allora membri della Pontificia 
Accademia per la vita sostennero che le sue parole potevano introdurre elementi di 
ambiguità nella dottrina morale cattolica. Christine Vollmer, presidente della Alliance for 
Family con sede a Miami negli Stati Uniti, scrisse che «il nostro Santo Padre dovrebbe 
smettere di parlare di sesso aberrante, e parlare di più di Gesù». Mentre Luke Gormally, 
già direttore del Linacre Centre for Healtcare Ethics di Londra, denunciò la «confusione». 
Ad altri esponenti della galassia “teocon” non erano piaciuti nemmeno i passaggi 
dell'intervista in cui Papa Ratzinger riconosceva i limiti posti all'autorità papale dalla 
Tradizione della Chiesa, parole che vennero bollate come un «depotenziamento del 
primato petrino». Quando Benedetto XVI annunciò la sua partecipazione al XXV 
anniversario dell'incontro interreligioso per la pace convocato da Giovanni Paolo II ad 
Assisi nel 1986, accademici e giornalisti di matrice neo-tradizionalista diffusero un 
appello pubblico in cui diffidavano con toni perentori il Papa dal ripetere l'errore del suo 
predecessore polacco, se non voleva diventare complice del “contagio” che a partire 
dalla sciagurata iniziativa wojtyliana aveva a loro giudizio diffuso in tutta la Chiesa 
cattolica «l'indifferentismo e il relativismo religioso». Papa Ratzinger, in un modo o 
nell'altro, si è sottratto agli abbracci infidi di chi voleva fare del suo volto mite il vessillo 
di una “Chiesa di guerra”, tutta assorbita nel progetto di affermare la propria 
consistenza mondana a colpi di “battaglie culturali”. La parabola del pontificato 
ratzingeriano, col suo approdo ai toni penitenziali e la sua concentrazione finale sui 
fattori minimali e gratuiti della fede e della vita cristiana ha deluso proprio quelli che 
avevano perseguito negli anni del suo pontificato il progetto di una «rivoluzione papale» 
guidata dal “Papa condottiero”. Non a caso, i primi a parlare delle possibili dimissioni di 
Papa Benedetto XVI furono testate e personaggi “ultra-ratzingeristi”, pronti a liquidare 
come manifestazione di debolezza i toni «penitenziali» assunti dal Papa davanti agli 
scandali della pedofilia clericale. Il Papa bavarese, ai loro occhi, “perdeva colpi”, e 



sarebbe stato opportuno un suo passo indietro per aprire la strada a qualcuno di più 
“energico”.   
La Barca di Pietro e chi la guida - Ora che “l'affaire Viganò” ha fatto da battistrada a 
operazioni torbide, che per certi versi non hanno precedenti nella storia della Chiesa, 
proprio la rinuncia al papato di Ratzinger e le parole che lui scelse per spiegarla al 
mondo sono di conforto, e aiutano a guardare con più lucidità le cose che accadono. Con 
quel gesto, Benedetto XVI suggerì a tutti che la Chiesa può attraversare carestie e 
disastri - compresi quelli combinati dagli uomini di Chiesa - solo se riconosce che a 
guidarla e a salvarla ci pensa Gesù Cristo. Per questo nessun Papa può credere davvero 
di essere lui il “salvatore” della Chiesa. E per lo stesso motivo, non conviene - e di solito 
porta anche male – forzare la mano a chi è stato messo pro tempore alla guida della 
“barca di Pietro”, per affrettare i tempi della sua uscita di scena. Proprio nel suo ultimo 
discorso da Papa, Benedetto XVI rivolse il suo sguardo agli anni in cui era stato proprio 
lui a guidare la barca di Pietro. Ricordò anche i «momenti in cui le acque erano agitate 
ed il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava 
dormire». Ma confessò anche di aver sempre percepito che «in quella barca c’è il 
Signore», che «la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è Sua e non la lascia 
affondare; è Lui che la conduce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto, 
perché così ha voluto». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 Teenager stressati dai social di Martina Pennisi 
Il 52% non posta contenuti alla leggera. Troppi contatti li mettono sotto pressione 
 
Smartphone e social network sono cuciti addosso ai ragazzini e alle loro vite, ma sono 
anche fonte di stress e timori. È quanto emerge dalle ricerche «My Teen Life» e «Social 
for everyone» di Viacom-Mtv che il Corriere pubblica in anteprima. «Non essere sui 
social potrebbe escluderti da quello che fanno i tuoi amici», dichiara Liv, 16 anni. 
«Quando penso che una delle foto che ho scattato sia bellissima la condivido su 
Instagram. La fotografia è un buon modo per esprimere te stesso» aggiunge Dorian, 16 
anni. Ecco immortalata, con le loro parole, la dicotomia vissuta dai 12-17enni. Per loro 
essere connessi non è una scelta: il più giovane è nato con YouTube e il più anziano 
aveva quattro anni quando Mark Zuckerberg ha creato Facebook. Vivono, dunque, in 
simbiosi con il telefonino: il 90 per cento dei teen italiani non si immagina senza e il 59 
per cento si preoccupa di avere sempre l'accesso a Internet. Ansia e stress 
sopraggiungono quando si sentono in dovere di rispondere alle sollecitazioni altrui: il 61 
per cento mal sopporta l'obbligo di replicare al massimo in 30 minuti che le notifiche o le 
spunte di WhatsApp e simili di fatto impongono. Non si può più, o non si riesce, a 
mettere in pausa il flusso di dialoghi e confronti. Rimanere in contatto con amici e 
familiari è, in realtà, sia la croce sia la delizia: ha un account social l'86 per cento dei 
ragazzini e il primo motivo per cui continua a usarlo è la relazione con i propri cari. 
Anche perché, sia online sia offline, per il 47 per cento è l'amicizia a rendere felici. E in 
sei su dieci si preoccupano di quell’esclusione dal gruppo che, come abbiamo visto, 
temono possa essere causata da una eventuale scarsa presenza online. E ancora, c'è un 
66 per cento spaventato per la relazione troppo intensa con Like, commenti e tag che fa 
pensare a quel 44 per cento dei giovani americani che ha deciso di cancellare l'app di 
Facebook (fonte: Pew Reserch Center). Il dato è coerente con quello evidenziato in Italia 
da Vincenzo Cosenza, secondo cui i 13-18enni italiani sono diminuiti del 40 per cento 
sulla piattaforma di Zuckerberg. Ma è probabilmente soprattutto riconducibile al maggior 
successo di altre piattaforme, a partire da Instagram, dove The Atlantic ha isolato un 
fenomeno interessante: gli account «flop», gestiti da più ragazzini e dedicati alle 
discussioni su argomenti di vario genere, attualità e politica comprese. Insomma, 
mentre i Millennial e oltre si strappano (giustamente) i capelli per il miliardo di 
visualizzazioni con cui il matrimonio dei Ferragnez ha impolverito la tv tradizionale, i 
teen stanno rimodellando il loro rapporto con l'informazione in micro-comunità regolate 



e protette, o quantomeno che nascono per essere tali. Lo fanno, tornando ai dati, anche 
come risposta a un’altra delle paure manifestate a Viacom: quella di imbattersi in fake 
news. Ulteriore cruccio, che evidenzia una crescente consapevolezza dei rischi più 
concreti e reali, è quello del 52 per cento di essere danneggiato in futuro da quanto ha 
pubblicato, Storie comprese, nonostante si autodistruggano dopo 24 ore. Il 49 per cento 
teme invece il cyberbullismo. Tornando alle opinioni, coltivate online o meno, nelle 
ricerche emerge un fortissimo scetticismo per le istituzioni da parte dei 12-17enni 
italiani: solo un misero 1 per cento si fida del governo (negli altri Paesi coinvolti non va 
meglio, con una media del 2 per cento). 
 
AVVENIRE 
Pag 10 Vivere (bene) con tanti figli: “Perché in Italia non si può?”  di Paolo 
Guiducci 
Le famiglie numerose in campo: servono misure adesso. I dati Istat: italiani sempre più 
anziani e soli, dal 1991 quadruplicati i divorzi 
 
Bellaria (Rimini). Chi investe sui figli, investe sul futuro. Delle famiglie, della società, del 
Paese. Se le politiche familiari non si traducono in atti concreti, simili dichiarazioni di 
intenti (a partire dall’art. 31 della Costituzione) restano solo slogan. L’Italia oggi è 
ancora uno dei Paesi europei che meno destina fondi per le famiglie. Lo sanno bene, in 
particolare, quelle che moltiplicano letti e biciclette, ricevono pochi inviti a cena perché 
ospitare l’intero nucleo è un’impresa, e magari occupano una fila intera al cinema. 
Mestiere difficile, quello delle famiglie numerose. Quelle con almeno quattro figli a carico 
in Italia sono più di quanto si potrebbe pensare (oltre 190mila), e da qualche stagione si 
sono anche ritrovate in un’associazione (l’Anfn) i cui soci sono distribuiti in tutta la 
penisola e divisi a livello regionale e provinciale. Insieme alle famiglie con tre figli 
(720mila) raggiungono il milione. In pratica sono l’8% della popolazione (ma 
contribuiscono per il 30% al totale dei figli in Italia) che rappresenta il dato peggiore in 
Europa, fanno peggio solo Spagna e Bulgaria. Pensare che l’Irlanda arriva al 27%. 
Belpaese fanalino di coda, d’altronde, anche per quanto riguarda il tasso di fertilità (1,34 
figli a donna, ovvero il più basso d’Europa, sempre con la Spagna). E le italiane hanno il 
primo figlio sempre più tardi, e soprattutto più tardi delle colleghe europee: a 31 anni, 
contro la media Ue di 29 e – tanto per fare un altro esempio – i 26 anni della Bulgaria. 
Sarà un caso, ma l’Italia dedica l’1,5% del suo Pil a famiglie e figli, contro una media Ue 
dell’1,7%. Paesi come quelli scandinavi arrivano a 4,5% (Danimarca). Gli ultimi dati 
Istat mostrano che in Italia il 6,9% delle famiglie vive in situazione di povertà assoluta, 
percentuale che sale a 10,5% delle famiglie con 1 figlio e ben a 20.9% delle famiglie con 
tre o più figli. Viene da dire: ma chi glielo fa fare… Eppure la nascita di un figlio ha un 
forte impatto sul Pil, anche ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro. Da uno studio 
dell’Associazione nazionale famiglie numerose, un figlio costa mediamente 8.512,50 
euro l’anno, che rappresentano i consumi da imputare direttamente al Pil. A questi 
benefici diretti vanno aggiunti gli effetti indiretti dovuti all’indotto generato (dal sistema 
dei servizi scolastici ed educativi a quello sanitario). «Ogni figlio che nasce genera ogni 
anno mediamente un effetto sul Pil stimato prudenzialmente ad euro 35.000» spiegano 
dall’Anfn. Se l’indice di natalità passasse da 1,35 figli per donna a 2,1, con un 
incremento di 272.000 nuovi nati (760.000 in totale) si avrebbe – il conto è dirompente 
– un beneficio di almeno 9,5 miliardi di euro, pari allo 0,6% del Pil, con un effetto 
cumulato nell’arco di cinque anni pari al 3%. Per favorire una concreta politica di 
sviluppo, però, «non bisogna guardare solo ai prossimi nati, modificando il sentimento 
diffuso secondo il quale oggi avere dei figli è un lusso che solo pochi possono 
permettersi – fanno notare Raffaella e Giuseppe Butturini, presidenti Anfn –, ma è 
necessario garantire sicurezza e continuità anche a chi ha già fatto la scelta di avere dei 
figli». Di politiche familiari efficaci, perché avere un figlio in più non debba più 
impoverire e impaurire una famiglia, ma anche di educazione nei nuclei numerosi, di 
iniziative buone partite dal basso, di confronti e scambi con le buone pratiche 
internazionali si parlerà al convegno organizzato da Anfn a Bellaria (Rimini) da oggi a 
domenica. L’associazione ha le idee chiare. «Non chiediamo regali e neppure favoritismi, 
vorremmo solo che fosse riconosciuto il valore della famiglia e di chi investe sui figli »: 
Paolo Nanni, con la moglie Paola, è coordinatore provinciale di Rimini. Anfn richiede 



interventi strutturali, universali e organici per dare futuro. I figli sono un bene di tutti, e 
non una scelta privata. Vanno in questa direzione la richiesta di un fisco più equo che 
tenga conto dei carichi familiari, il bonus pensionistico di tre anni di contributi figurativi 
(misure di questo genere stanno sorgendo anche in Polonia e Spagna) per ogni figlio ai 
fini pensionistici alle madri lavoratrici, l’aumento degli assegni familiari, l’Iva agevolata 
per i prodotti per l’infanzia, una campagna condivisa con le associazioni Europee 
dell’Elfac, la confederazione delle associazioni di famiglie numerose. Particolare 
attenzione alla Carta Famiglia. «Si tratta di uno strumento che è già legge dello Stato – 
afferma Carlo Dionedi, vicepresidente uscente Anfn – ma al momento è purtroppo solo 
un contenitore vuoto». 
 
Bellaria (Rimini). Entri al museo? L’ingresso è scontato. Soggiorni in hotel o in un b& b? 
I costi sono su misura, così come tutte le tariffe dedicate alle famiglie con figli a carico. 
Sognano o sono desti, mamme, papà e figli? Queste sono soltanto le prime azioni 
concrete inserite nel piano di politiche innovative messo a punto da Alghero. Il comune 
sardo, caratterizzato da bassissimo tasso di natalità, ha intrapreso una forte azione in 
materia di politiche familiari. Ed è stato il primo comune, fuori dal territorio trentino, a 
raggiungere la certificazione “family”, e ha tenuto a battesimo (il 6 ottobre 2017) il 
network nazionale dei “Comuni amici della famiglia”. Attualmente le amministrazioni 
aderenti al network sono 30: il prossimo 5 ottobre, si riuniranno proprio ad Alghero per 
la prima convention nazionale. La parte del leone la fanno i comuni trentini: ben 143 
amministrazioni locali (su 176) hanno intrapreso il percorso di certificazione per 
l’acquisizione del marchio “Family in Trentino” o l’adesione al Distretto Famiglia. Il 90% 
della popolazione regionale (circa 375 mila persone) vive in Comuni “Amici della 
famiglia”. In Trentino la famiglia è un patrimonio diffuso della comunità. Ogni anno il 
Comune deve redigere il Piano famiglia: contiene l’elenco delle azioni virtuose. Per 
diventare 'amica della famiglia' l’amministrazione comunale deve impegnarsi a 
promuovere pratiche concrete. Qualche esempio? Politiche tariffarie e interventi 
economici per le famiglie (scontistica su abbonamenti a spettacoli, scuole musicali, 
piscine, impianti sciistici e colonie estive), realizzazione di percorsi e sentieri a misura di 
famiglia, baby little home, ricettività in chiave “famiglia” con orari e pacchetti menu per 
famiglie, serate informative su tematiche attuali quali cyberbullismo, gioco d’azzardo, 
violenza alle donne, manutenzione e restyling di parchi giochi comunali, oltre a servizi 
domiciliari a supporto delle mamme. Il modello Family in Trentino è diventato il 
rifermento nazionale e la Provincia vanta alcune tra le migliore best practice a livello 
europeo. A volte il sostegno è minimo ma permette di fare meta. È il caso del Sudtirolo 
Rugby, società che non naviga certo nell’oro, ma che applica una riduzione del 50% sulla 
quota del secondo figlio e del 70% a partire dal terzo figlio tesserato. E per le famiglie 
numerose, con un minimo di 4 figli, la società prevede un ulteriore riduzione del 20% 
sulle quote. Stessa politica adottata dal Villanova Basket Tigers di Villa Verucchio: più 
figli, più fratelli scendono sul parquet, più sconto applica la società, fino al 50%. Chi si è 
decisamente incamminata sulla strada a sostegno delle famiglie è Alghero. «Va 
finalmente prestata tutta l’attenzione che merita al benessere familiare, alla 
conciliazione famiglialavoro e all’attuazione di tutta una serie di agevolazioni che 
potessero incidere positivamente sulla qualità della vita delle famiglie algheresi» 
assicura il sindaco Mario Bruno. In attesa che il parco amministrazioni Family Friendly si 
allarghi, il comune sardo aprirà a breve uno sportello dedicato alle Famiglie, e realizzerà 
una Family card per servizi e vantaggi economici. 
 
Bellaria (Rimini). Si fa presto a dire famiglia. Soprattutto quando il numero di figli inizia 
ad aumentare, e far di conto diventa uno sport quotidiano. Ancor più decisivo 
dell’aspetto economico, è però quello educazionale: come i genitori riescono ad essere 
presenti, come soddisfano i bisogni, come garantiscono le attenzioni necessarie per 
crescere in armonia, autonomia e allegria? Sono interrogativi che nelle famiglie 
numerose fanno giornalmente capolino, capaci di suscitare opinioni ed esperienze, timori 
e interrogativi. Queste domande hanno ispirato una ricerca iniziata nel 2017 
sull’educazione orizzontale in famiglia, presentata in anteprima nel corso del convegno 
dell’Associazione nazionale famiglie numerose in corso a Bellaria fino a domenica. I 
risultati della ricerca italiana (che confluirà in un libro) saranno commentati da Francesco 



Belletti, Margerita Lanz e Raffaello Rossi e dagli ospiti provenienti da Spagna, Portogallo 
e Ungheria: il Segretario generale Raul Sanchez e Lazlo Marki Presidente onorario 
dell’Elfac (Associazione europea che riunisce 24 associazioni di famiglie numerose del 
Continente) e del Direttore delle comunicazioni e relazioni internazionale Iffd presso 
l’Onu, Ignacio Socias. Promossa dall’Anfn e commissionata al Centro Internazionale 
Studi Famiglia (Cisf) e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la ricerca è 
stata realizzata su un campione di figli con almeno tre fratelli e di figli unici originari di 
sei diverse regioni italiane, equamente distribuite tra nord, centro e sud. I figli cresciuti 
nelle famiglie numerose si sentono più incoraggiati, supportati, sostenuti emotivamente 
nelle proprie scelte rispetto ai figli unici. E sono destinati a divenire adulti dotati di 
personalità più solide, pro sociali, generose, responsabili. Merito anche dei fratelli 
maggiori, che supportano i genitori nella loro funzione educativa. Le relazioni in famiglia 
sono quindi una ricchezza e avere fratelli è una oggettiva risorsa, un vero e proprio 
capitale relazionale. «La fatica di tante famiglie, il disagio di essere considerati 
“fenomeni da baraccone” per i tanti figli, e la sofferenza di essere considerate famiglie di 
Serie B perché spesso “famiglie numerose sono viste solo come famiglie bisognose” sia 
dalla gente comune che dalle istituzioni, sono palpabili – ammette Raffaella Butturini, 
presidente insieme al marito Giuseppe dell’Anfn –. Ma noi abbiamo invece la 
consapevolezza che la società di oggi e ancor più quella di domani, si fonda sulle 
relazioni che si generano in famiglia, soprattutto quelle tra i fratelli e le sorelle in modo 
particolare è singolare, perché la famiglia numerosa in quanto tale è un bene prezioso 
per la società». L’equivalenza famiglia numerosa famiglia risorsa è un tesoro nascosto 
che andava studiato in modo serio e scientifico. «Per questo abbiamo pensato di finire il 
nostro mandato con un Convegno che portasse a conoscenza, attraverso una ricerca di 
qualità, il valore aggiunto dell’educazione orizzontale tra i fratelli nelle famiglie 
numerose ». 
 
LA NUOVA 
Pag 15 Consumi, crescono le disparità. Alla cassa Italia ultima in Europa di 
Daniele Lettig 
Rapporto Coop: le famiglie benestanti spendono 4 volte in più delle povere, divario 
Nord- Sud. Calano le spese, ma al cibo gli italiani non rinunciano. Raddoppiati gli esborsi 
per la telefonia 
 
Una ripresa economica che ha giovato a pochi, una società in cui crescono le 
disuguaglianze sociali, una riduzione dei consumi che colloca l'Italia all'ultimo posto in 
Ue, nonostante la tenuta della spesa alimentare: è il problematico ritratto del nostro 
Paese che emerge dal Rapporto Coop 2018, presentato ieri a Milano e consultabile sul 
sito dell'ufficio studi del gigante delle cooperative, www.italiani.coop. Crescono le 
disuguaglianze. Secondo i dati raccolti nello studio, i cinque anni di ripresa economica - 
peraltro in rallentamento, visto il +1,2 per cento previsto per quest'anno contro il +1,5 
del 2017 - non hanno migliorato la condizione della classe media e delle fasce sociali più 
povere. Al contrario, le disuguaglianze sono cresciute, come dimostra un dato: nel 2017, 
la spesa mensile del quinto di famiglie più ricco è cresciuta del 3%, mentre quella del 
quinto più povero diminuiva della stessa percentuale. «Una differenza che lascia l'amaro 
in bocca perché continua ad aumentare», ha spiegato il direttore generale Coop, Albino 
Russo: «Nei primi mesi del 2018 la spesa alimentare di chi ha più soldi è salita del 2,8%, 
quella di chi fa più fatica a sbarcare il lunario è scesa del 4». 2 Calano i consumi. Una 
differenza evidente anche nel dato generale, che vede gli italiani spendere in media 
11.600 euro pro capite all'anno, il 2,2 per cento in meno rispetto al 2010, in 
controtendenza rispetto a tutti gli altri Paesi d'Europa (in Germania, ad esempio, i 
consumi sono aumentati del 12,7 per cento). Tendenza che l'andamento del 2018 
sembra confermare: nei negozi Coop, «le vendite dei primi otto mesi sono scese dello 
0,8 per cento, anche a causa dell'incertezza nel Paese», ha detto il presidente della 
società, Marco Pedroni. Dietro al valore di spesa medio si celano poi notevoli disparità: 
tra poveri e ricchi, con le famiglie benestanti che spendono quattro volte di più di quelle 
più povere; tra Nord e Sud, con una famiglia trentina che ogni anno spende in media 
17mila euro in più di una calabrese; e tra italiani e stranieri, che questi ogni mese 
spendono circa mille euro in meno (1.679 contro 2.664). 3 Al cibo non si rinuncia. Tra i 



consumi in crescita, scrive il rapporto, spiccano quelli legati alla comunicazione - la 
spesa in telefonia è raddoppiata dall'arrivo sul mercato nei primi smartphone, nel 2007, 
a oggi -, al tempo libero (ristorazione e viaggi) e alle spese obbligate come la salute: nel 
2017, il valore della spesa sanitaria privata è stato di 40 miliardi di euro. Ma quello a cui 
gli italiani non possono rinunciare è il cibo: nel settore alimentare, infatti, si conferma il 
primato mondiale del nostro Paese, con una spesa media di oltre 2.400 euro all'anno, un 
quinto del totale. 4 "Pronto da mangiare"Tra i prodotti alimentari, è aumentato in 
particolare l'acquisto di pane, cereali, frutta e verdura (+8,6 per cento), mentre è sceso 
quello di zuccheri e grassi. In rallentamento i prodotti "salutisti" (+ 2,3 per cento contro 
il + 5 del 2017), a causa di una richiesta ormai stabilizzata. Il vero fenomeno, però, è il 
cibo pronto, in crescita del 6%. Un dato che si accompagna con l'aumento dell'acquisto 
di prodotti alimentari online (+34% nei primi 6 mesi di quest'anno) e delle consegne a 
domicilio: nel 2017 vi hanno fatto ricorso 3,5 milioni di persone. 5 Un'Italia divisa. Lo 
studio mostra un'Italia dove i comportamenti cambiano a seconda del luogo di 
residenza, dell'età e delle condizioni economiche: da un lato chi si trova a suo agio nella 
società odierna, dall'altro i nostalgici spaventati dal futuro - fenomeno che si rispecchia 
nel giudizio sugli immigrati, di cui il 51% degli italiani è diffidente. In mezzo, la 
maggioranza del Paese, che condivide valori come famiglia, lavoro, salute ed ecologia: 9 
persone su 10 ritengono fondamentale vivere in un ambiente salubre. 
 
Pag 16 Le nozze non parlano italiano.  aumentano celibi e divorziati  
La fotografia Istat: un uomo su quattro, tra i 45 e i 54 anni, non si è mai sposato. 
Crescono le separazioni. La popolazione invecchia, più di 15mila oltre i 100 anni 
 
Matrimoni in calo, in crescita i divorzi e le persone celibi, 13mila persone unite 
civilmente e una popolazione di 60milioni e mezzo di persone. È la fotografia dell'Istat 
contenuta nel rapporto sulla popolazione residente. La diminuzione e la posticipazione 
della nuzialità, in atto da oltre quaranta anni ha portato tra il 1991 e il 2018 a un forte 
calo dei coniugati, soprattutto nella classe di età 25-34 anni. In quella 45-54 anni quasi 
un uomo su quattro non si è mai sposato, ed è nubile quasi il 18% delle donne. 
Aumentano in tutte le età divorziati e divorziate, più che quadruplicati dal 1991, 
soprattutto nella classe 55-64 anni. Considerando sia le unioni civili costituite in Italia sia 
le trascrizioni di unioni all'estero, al primo gennaio 2018 le persone residenti unite 
civilmente sono 13,3 mila (0,02% della popolazione), di sesso maschile nel 68,3% dei 
casi. Le unioni civili sono più frequenti nelle grandi città: il 35,4% è stato costituito nelle 
14 città metropolitane, e quasi una su quattro a Milano, Roma o Torino. Gli uniti 
civilmente hanno un'età media di 49,5 anni se maschi e di 45,9 anni se femmine. 
Risiedono nel Nord nel 56,8% dei casi. In Italia, a partire da luglio 2016 e fino al 31 
dicembre 2017, sono state costituite nel complesso 6.712 unioni civili (2.336 nel 
secondo semestre 2016 e 4.376 nel 2017) che hanno riguardato prevalentemente coppie 
di uomini (4.682 unioni, il 69,8% del totale). Se al 1° gennaio 2018 la popolazione 
residente in Italia è pari a 60 milioni 484 mila unità, l'età media è di 45,2 anni: solo il 
13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 22,6% ha 65 anni e più. La popolazione 
di 80 anni e più raggiunge il 7%. Più di 15mila gli ultracentenari. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Vaccini: carte in procura, bimbi a casa di Melody Fusaro e Alvise Sperandio 
Comuni e scuole nel caso con le direttive da Roma. La Fism: “Il governo ci ha garantito 
che l’autocertificazione resta valida” 
 
La confusione è massima. Le notizie da Roma continuano a contraddirsi e i genitori dei 
bambini non vaccinati ma autocertificati a non capirci niente. Ieri pomeriggio un nuovo 
colpo di scena, con la comparsa di un altro emendamento che proroga fino a marzo la 
validità delle autocertificazioni: tutti i bambini dei nidi e delle scuole materne potranno 
quindi entrare in classe. 



VERIFICHE - Resta però il fatto che quelle autocertificazioni devono corrispondere a 
verità. E su questo filone procedono le attività di Nas e Ulss3, dalle quali arrivano ora 
dati ufficiali. A confermarli è l'assessore alle politiche educative Paolo Romor: «L'Ulss 3 
ha controllato le 34 autocertificazioni e confermato che 20 non sono in regola». Più della 
metà delle famiglie ha mentito, sperando di prendere tempo? L'assessore non è sicuro al 
100%. «Qualcuno potrebbe anche aver sbagliato, non possiamo escluderlo. Faremo 
tutte le verifiche del caso per capire se qualcuno ha dichiarato il falso» chiarisce, 
spiegando che qualcuno, ad esempio, potrebbe aver anche certificato di aver eseguito 
solo una parte dei 10 vaccini. 
IN PROCURA - Rimane però, che delle 34 autocertificazioni di avvenuta vaccinazione, 
due terzi sono di famiglie i cui figli frequentano asili in centro storico, un terzo sono di 
Mestre. E le venti famiglie non in regola dovranno comunque risponderne. L'Ulss 3 
comunicherà i nomi al Comune che darà indicazioni agli istituti: «Innanzitutto da lunedì i 
bambini di queste venti famiglie non saranno autorizzati a entrare a scuola - aggiunge 
l'assessore - così come i cinque alunni privi di qualsiasi tipo di documentazione. Per noi 
risulteranno non iscritti». Ma le conseguenze potranno essere anche peggiori: «Gli uffici 
pubblici, di fronte a un'autocertificazione che non corrisponde a verità, non ha il dovere 
ma l'obbligo di trasmetterla alle autorità competenti. Si tratta di un reato». Poi però 
sottolinea che a Venezia il problema è irrisorio: su 2400 bambini, tra nidi e scuole 
materne, sono solo 34 le autocertificazioni e 5 i casi di iscritti privi di qualsiasi 
documento (spesso può trattarsi anche di famiglie straniere appena arrivate in Italia che 
non hanno compreso totalmente le indicazioni degli uffici). «In tutta una quarantina di 
casi su 2400 - conclude l'assessore - è un numero estremamente basso. E il merito è dei 
nostri dipendenti che hanno iniziato molto presto un'opera di informazione sugli obblighi 
in materia di vaccini». 
IL SINDACO - Il sindaco Luigi Brugnaro, tuttavia, ieri è tornato sulla vicenda, dopo 
quanto affermato già mercoledì sera all'M9 di Mestre, dando la notizia delle 20 
autocertificazioni false. 
«Per quanto ci riguarda non c'è caos, è molto chiara la direttiva - spiega Brugnaro - se 
qualcuno non ha fatto i vaccini ai figli e fa le autocertificazioni, queste devono essere 
corrette. Noi le mandiamo all'Asl, come la legge prevede, e attendiamo svolga le 
verifiche, perché in Veneto abbiamo una sanità di eccellenza, c'è il registro delle 
vaccinazioni. E qualcuno non faccia il furbo, pensando che mentre si manda la 
raccomandata, se non mi hanno risposto mando l'autocertificazione». 
«Tutto quello che l'Asl ritiene non corretto lo invieremo, in automatico, alla procura della 
Repubblica - conferma il sindaco - Perché i bambini devono essere tutelati. I vaccini 
vanno fatti, forse possiamo discutere sul numero dei vaccini. Io ne ho 5 di figli e li ho 
vaccinati tutti, sempre». E anche sull'accoglienza scolastica, Brugnaro ribadisce la linea 
del Comune. «Mi pare che la legge dica che devono avere l'appuntamento per fare i 
vaccini - conclude - Se ce l'hanno possono entrare, ma devono esserci gli appuntamenti 
già fissati. Se hanno dichiarato il falso significa che non hanno iscritto i bambini, devono 
farlo. Se uno è così folle da rischiare la vita di suo figlio senza nessuna base scientifica... 
però a un certo momento sarà la legge a decidere. In alcune scuole mi dicono che non 
fanno entrare neanche quelli con le certificazioni... quindi la gente può stare tranquilla. 
Noi comunque vigiliamo, e tutto quello che possiamo fare lo facciamo». 
 
Venezia. Nei Comuni e nelle scuole di Venezia, Mestre e provincia è il caos: sindaci, 
presidi e assessori confermano l'intenzione di attenersi alle regole ma erano in pochi, ieri 
pomeriggio, a sapere che le indicazioni erano cambiate di nuovo. La grande maggioranza 
era pronta a lasciare fuori da scuola i non vaccinati (solo quelli di nidi e materne, mentre 
alle scuole dell'obbligo si potrà entrare in classe, con l'unico limite di una multa di 500 
euro per le famiglie non in regola con le vaccinazioni). Un caos che a Venezia, visti i 
numeri, non si respira quanto in altre realtà della città metropolitana. Un esempio quello 
della scuola steineriana di Oriago: un istituto che, pur essendosi sempre attenuta 
rigorosamente alle disposizioni ministeriali, si è sempre distinto per le ampie vedute, 
diventando negli ultimi anni anche un punto di riferimento per chi chiede più elasticità 
sulle vaccinazioni. «Come possiamo adeguarci alle leggi - commenta il presidente 
Stefano Bonello - se le cose continuano a cambiare e non sappiamo cosa fare? Noi 
facciamo di tutto per attenerci alle disposizioni, e continueremo a farlo, ma è veramente 



dura comprendere a fondo questa situazione». La scuola materna ha quattro classi e 
ospita una novantina di bambini tra i 3 e i 6 anni. «Attendiamo di capire cosa vogliono 
da noi - conclude Bonello -. Credo che, giustamente, le famiglie non in regola con le 
vaccinazioni stiano vivendo un momento di panico e confusione e ritengo che i nostri 
governanti non si comportino in maniera adeguata. Cambiare continuamente le cose, a 
due giorni dall'inizio della scuola, non fa onore alla classe politica». 
 
Venezia. «Il governo ha confermato che l'autocertificazione rimane valida. Chiaro che se 
poi qualche genitore dichiara il falso non va bene ed è giusto che le autorità competenti 
controllino e assumano i necessari provvedimenti. Una cosa, però, è certa: non ci si 
venga a chiedere, dopo il 10 marzo quando la validità sarà scaduta, di produrre 
certificati. C'è un'Anagrafe vaccinale informatizzata per cui ci si rivolga a quella, senza 
oneri per le famiglie». Stefano Checchin, presidente provinciale e regionale della Fism, la 
Federazione delle scuole materne paritarie, frequentate da migliaia di bambini che nel 
pubblico non troverebbero posto, da due giorni passa da una riunione all'altra ed è 
subissato di chiamate per capire cosa succede in Parlamento e dare indicazioni ai suoi 
dirigenti. 
LA SVOLTA - Tutto è cambiato mercoledì sera, quando con un colpo di scena il governo 
ha ripristinato l'obbligo vaccinale come condizione per la frequenza dei nidi e delle scuole 
dell'infanzia che proprio in questi giorni stanno riaprendo i battenti con l'inserimento dei 
più piccoli. Ieri, poi, ha confermato che per chi non è risultato in regola con le 10 
vaccinazioni obbligatorie alla data dello scorso 10 luglio, è sufficiente che i genitori 
dichiarino sotto la loro responsabilità che è prenotato l'appuntamento per la 
somministrazione (oppure che ci sono motivi di salute per cui il bambino non può essere 
sottoposto alla profilassi). L'aveva già stabilito la ministra Giulia Grillo nella circolare di 
luglio, osteggiata dall'Associazione nazionale Presidi secondo la quale una circolare non 
ha forza di legge per cui non può derogare un obbligo stabilito da una fonte di rango 
superiore. Non la pensa così la Fism che già da alcune settimane aveva fatto sapere di 
accontentarsi dell'autocertificazione per ammettere i piccoli alle attività. «Abbiamo 
cercato di facilitare le famiglie che rischiano di trovarsi a presentare documenti in 
continuazione spiega Checchin Noi non siamo passacarte. La questione riguarda il 
rapporto tra Ulss e famiglie, in Veneto c'è un'Anagrafe vaccinale informatizzata e dunque 
si faccia riferimento a quella senza dover ogni secondo momento presentare certificati. 
Beninteso: questo non significa che qualcuno accetti o giustifichi i furbetti, gli abusi 
vanno accertati e sanzionati, ma non spetta a noi verificarlo, bensì alle autorità 
competenti». 
DIPARTIMENTO - All'azienda sanitaria, dove nell'ultimo anno è stato enorme e 
incessante il lavoro del Dipartimento di Prevenzione per sensibilizzare le famiglie, anche 
quelle irriducibilmente schierate contro le vaccinazioni circa 1.300 nella fascia d'età 0-6 
anni sulla necessità e l'opportunità di effettuare le vaccinazioni, fanno sapere che «il 
dialogo tra Comune, scuole e Azienda sanitaria continua per i controlli incrociati sulla 
veridicità e la correttezza di tutte le autocertificazioni consegnate dalle famiglie. Un 
lavoro certosino e ancora più attento in questi giorni, mentre l'inizio delle scuole si 
avvicina, le notizie parlamentari si accavallano e gli esiti dei controlli dei Nas hanno 
accertato le prime irregolarità». 
 
Pag VI La burocrazia frena la rimozione della passerella abusiva sul rio di Alvise 
Sperandio 
Malgrado le due ordinanze del Comune resiste il pontile sul palazzo del Seminario 
 
Venezia. La passerella abusiva resiste. Il Seminario patriarcale, proprietario del palazzo 
che affaccia sul rio di Noale dov'è stata realizzata, non l'ha demolita entro il 4 agosto 
come avrebbe dovuto e come gli ha intimato il Comune perché, spiega il rettore don 
Fabrizio Favaro, «a un anno di distanza i Vigili del fuoco ancora non ci hanno dato 
risposta sulla deroga richiesta alle prescrizioni per l'antincendio». 
LA SITUAZIONE - Passato un mese dalla scadenza del termine, due giorni fa alla Salute 
è arrivata una seconda ordinanza di Ca' Farsetti che invita un'altra volta ad eliminare il 
manufatto: «Abbiamo 90 giorni di tempo per ottemperare, quindi fino ai primi di 
dicembre, auspicando che nel frattempo arrivi questa risposta», precisa don Favaro. La 



passerella era comparsa perché il ristorante Beccafico dato in gestione a privati, che si 
trova al piano terra e ha l'entrata sulla Strada Nova, non ha la possibilità di avere 
un'uscita di sicurezza per cui serve a garantire un'eventuale via di fuga. Il 2 agosto del 
2017, dopo il via libera della Soprintendenza, veniva accolta la Scia che ne autorizzava 
la costruzione per un periodo non superiore ad un anno. 
RITARDI - «Purtroppo quanto realizzato non solo non rispetta in alcun modo i parametri 
concordati ma, ora, sta sforando anche i tempi per la sua permanenza in loco», avevano 
dichiarato dal Comune un mese fa, aggiungendo che «alla luce dei fatti e nell'ottica di 
salvaguardare il decoro della città si è ritenuto necessario ricordare per iscritto alla 
controparte che i termini per il mantenimento in essere delle opere sono decorsi, 
intimandone il ripristino. Nel caso ciò non avvenisse, l'intervento verrà eseguito dal 
Comune con addebito della spesa alla proprietà». 
L'AMMINISTRAZIONE - A seguire da vicino la vicenda, sin dall'inizio e sempre critico è il 
consigliere comunale fucsia Paolo Pellegrini che è anche presidente della Commissione 
Commercio e che giusto l'altro giorno ha scritto in Facebook: «Per demolire la passerella 
abusiva del rio di Noale ci vuole un progetto. Se no non si fa. Ma se nessuno presenta il 
progetto quindi la passerella resta lì in eterno? Ecco trovato il mondo per trasformare un 
abuso in una realtà. A chi spetta poi? A chi aveva chiesto la passerella provvisoria o a 
chi? Visto che il proprietario è il Seminario patriarcale, direi che spetta a lui». Una presa 
di posizione che ha scatenato vari commenti con interventi anche di altri consiglieri 
comunali come Renzo Scarpa, Sara Visman e Maurizio Crovato. «La richiesta ai Vigili del 
fuoco necessita di una risposta - replica don Favaro -. Se non ci sarà accordata la 
deroga, non essendoci altra possibilità di creare un'uscita di sicurezza, la passerella avrà 
una sua ragione d'essere e ci confronteremo con il Comune». 
 
Pag XXV Buon compleanno Tintoretto di Giorgia Pradolin e Enzo Di Martino 
Inaugurata a Palazzo Ducale una mostra monografica per i 500 anni di uno dei più 
illustri artisti del Rinascimento. Il pittore della modernità 
 
Venezia. «Happy birthday Jacopo». Ha concluso così il suo intervento a Palazzo Ducale, il 
direttore di Save Venice Inc., Melissa Conn. Buon compleanno a Tintoretto, tra i più 
illustri artisti del Rinascimento italiano, che compie 500 anni. Per festeggiarlo è stata 
presentata Tintoretto500, una monografia collettiva, un percorso cittadino per scoprire 
30 luoghi in cui sono custodite le opere dell'artista, tra cui le chiese e le Scuole grandi di 
San Marco e San Rocco. 
LE INIZIATIVE - La Fondazione Musei Civici e le Gallerie dell'Accademia propongono due 
mostre complementari, l'una Tintoretto 1519-1594, dedicata al periodo più fecondo della 
produzione del pittore, l'altra, Il giovane Tintoretto, incentrata sugli anni della 
formazione. E itinerari che conducono alla scoperta delle opere d'arte in città. L'iniziativa 
ha visto un lavoro di rete tra le istituzioni culturali e religiose della città, voluta dal 
sindaco Luigi Brugnaro con collaborazioni internazionali. A cominciare dalla National 
Gallery di Washington, dove, il 10 marzo, sarà proposta, per la prima volta negli Stati 
Uniti, la monografia completa sul pittore. «Il Comune ha fortemente voluto questa 
mostra ha dichiarato Brugnaro - perché è lo spirito stesso di Venezia che così si 
manifesta. La città ha unito le forze ed è riuscita a dare questa manifestazione di unità. 
Abbiamo efficientato i musei, le istituzioni, una regia unica». E riguardo all'artista: «Il 
nome mi piace moltissimo - ha rivelato Brugnaro - tanto che mio figlio l'ho chiamato 
Jacopo. Un nome legato a questa città. Vorrei ricordare anche il padre di Tintoretto, un 
artigiano che ha lasciato libero il figlio di intraprendere la sua strada». 
LA SINERGIA - Una sinergia messa in luce anche dalla presidente dei Musei Civici, 
Mariacristina Gribaudi. «Con questo progetto - ha spiegato - Venezia si è aperta al 
mondo per far tornare Jacopo Robusti a casa». Alle Gallerie sono esposte circa 60 opere, 
tra cui 26 dipinti che fanno parte della collezione permanente e di prestiti eccellenti (da 
Firenze, Roma, Milano, Parigi, Londra, Vienna, Budapest, nonché Washington e 
Hartford), mentre negli Appartamenti del Doge si possono ammirare 50 dipinti e 20 
disegni autografi, provenienti da varie città del mondo, ma anche i cicli realizzati dal 
Tintoretto a Palazzo Ducale tra il 1564 e il 1592, ammirabili dunque nella collocazione 
originaria. Molte opere sono state restaurate grazie a Save Venice che, solo negli ultimi 



due anni, ha riportato all'originario splendore 18 tele, oltre alla tomba dell'artista nella 
chiesa della Madonna dell'Orto. 
 
Venezia. È sorprendente notare che siano passati oltre ottant'anni dalla sua ultima 
grande mostra in città, tenuta a Ca'Pesaro nel 1937, se si considera che Tintoretto 
(Jacopo Robusti 1519-1594) è forse l'artista più rappresentativo della pittura 
rinascimentale a Venezia. Innanzitutto per l'impressionante numero di grandi dipinti 
disseminati nelle chiese più importanti e nelle storiche Scuole Grandi. Ma anche perché, 
più di tutti gli artisti suoi contemporanei, ha espresso nei termini di una strepitosa 
modernità formale l'inquietudine esistenziale di un secolo, il Cinquecento, segnato da 
sconvolgenti rinnovamenti culturali. Come quelli, per citarne solo due a Venezia, 
rappresentati dalle teorie copernicane sostenute qui da Giordano Bruno e Galileo Galilei, 
o dalla rivoluzionaria stampa con i caratteri mobili di Gutemberg, sviluppata da Aldo 
Manuzio. 
LE SEDI - La grande mostra dedicata a Tintoretto appena inaugurata in Palazzo Ducale - 
dove sono esposte opere della grande stagione della maturità - e nelle Gallerie 
dell'Accademia - dove vengono invece presentati i dipinti degli anni giovanili - è dunque 
l'occasione per chiarire definitivamente la grandezza di un artista che ha in effetti 
influenzato gran parte della pittura dei secoli successivi. È curata da Robert Echols e 
Frederick Ilchman all'interno di un progetto espositivo voluto da Gabriella Belli, direttrice 
della Fondazione Musei Civici di Venezia, in collaborazione con la National Gallery of Art 
di Washington, dove la mostra verrà infatti trasferita nel prossimo anno. Difficile 
raccontare una esposizione che dovrebbe tener conto, oltre che delle opere esposte 
molte provenienti da prestigiosi musei internazionali - anche dei grandi cicli inamovibili a 
Venezia. Come quello davvero impressionante della Scuola Grande di San Rocco, o dei 
grandi teleri a San Giorgio Maggiore, alla Madonna dell'Orto e nello stesso Palazzo 
Ducale dove, nella Sala del Maggior Consiglio, è visibile l'enorme rappresentazione 
fantastica del Paradiso dipinto tra il 1588 e il 1592. 
LA PITTURA - Conta allora rimarcare in questa occasione alcune caratteristiche 
particolari della pittura di Tintoretto, ad esempio la straordinaria rapidità di esecuzione, 
notata già a suo tempo anche da Aretino e Vasari, che gli ha permesso di scavalcare 
nella committenza anche il grande e più anziano Tiziano con il quale è stato sempre in 
competizione. Un dinamismo che lo conduceva inevitabilmente ad una nuova idea della 
pittura, più gestuale ed espressiva, fatta con una pennellata che, ha scritto Melania 
Mazzucco, è quella di molti pittori successivi. Come in Emilio Vedova nel nostro tempo, 
ad esempio, che non ha infatti mai nascosto la sua derivazione ideale dal Tintoretto. 
Manifestando dunque una pittura perfino criticata a suo tempo e definita affrettata, ma 
nuova e coinvolgente, tanto che lo stesso Tiziano cercherà di praticarla, come si vede nel 
suo bellissimo San Lorenzo ai Gesuiti. 
L'ESORDIO - È peraltro con irruenza che Tintoretto è apparso improvvisamente sulla 
scena dell'arte a Venezia, nel 1548, non ancora trentenne, presentando il suo 
vertiginoso ed impressionante San Marco che scende dal cielo e libera lo schiavo, dipinto 
per la Scuola Grande di San Marco ed ora esposto nelle Gallerie dell'Accademia. Può 
essere interessante in questa occasione notare anche la particolare struttura dello spazio 
pittorico in Tintoretto, spesso organizzato su di una linea di forza diagonale, com'è 
evidente nel tavolo della Ultima Cena del 1592-94, conservata a San Giorgio Maggiore. 
La mostra, che si apre con un autoritratto del 1546 e si chiude con uno del 1588, 
riafferma con grande evidenza la clamorosa modernità della pittura gestuale ed 
espressiva del Tintoretto. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 Tintoretto di Veronica Tuzii 
A Palazzo Ducale una grande antologica del grande pittore che chiude il ‘500. Alle 
Gallerie dell’Accademia focus sugli anni giovanili. Prestiti internazionali 
 
Il senso di scoprire l’altro in un attimo, un fermo immagine. Ti guardano negli occhi i 
personaggi effigiati da Jacopo Robusti detto il Tintoretto (Venezia, 1518/19-1594), 
ripresi di fronte, come colti in un istante particolare. Anche quando non si tratta di un 
ritratto individuale ma di una tela votiva di quasi cinque metri come Il doge Alvise 



Mocenigo e la sua famiglia davanti alla Madonna col Bambino (1575 ca., National Gallery 
of Art di Washington). È uno dei 12 capolavori giunti in laguna dagli Stati Uniti per 
l’omaggio che la città natale tributa al pittore rinascimentale nel cinquecentenario della 
nascita, a 80 anni dall’unica grande rassegna che Venezia gli abbia mai dedicato (Ca’ 
Pesaro 1937). Una tentacolare mostra diffusa che nasce da un lungo progetto di ricerca 
avviato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia con la National Gallery di Washington 
sfociato in due esposizioni aperte fino al 6 gennaio: «Tintoretto 1519-1594» a Palazzo 
Ducale, a cura di Frederick Ilchman e Robert Echols (catalogo Marsilio), sul periodo più 
fecondo della sua arte; e «Il giovane Tintoretto», focus sul primo decennio di produzione 
artistica curato da Roberta Battaglia, Paola Marini e Vittoria Romani (catalogo 
Marsilio/Electa). Una sintesi delle due rassegne comporrà «Tintoretto: Painter of Venice 
at 500», a Washington da marzo 2019, prima esposizione sul Robusti negli Stati Uniti, 
«che porterà oltreoceano - marca il sindaco Luigi Brugnaro – un pezzo di Venezia». Alla 
festa tintorettiana partecipano la Scuola Grande di San Rocco, Scuola di San Marco, 
Palazzo Mocenigo e Curia Patriarcale, che nelle sue chiese conserva preziose 
testimonianze del maestro, in un itinerario che si snoda in 29 siti. Un’occasione di studio 
e restauro, con oltre 20 tele risanate da Save Venice. «Spettava a Venezia – spiega 
Gabriella Belli, direttrice del Muve - fissare un nuovo punto zero su Tintoretto, 
correggendo inesattezze attributive». Sono 70 opere tutte autografe, senza interventi 
della sua factory, a rendere speciale la mostra nell’Appartamento del Doge a Palazzo 
Ducale, sulle cui pareti e soffitti Tintoretto ha glorificato la Serenissima. Mostra che si 
apre e chiude con due autoritratti: nel primo, dal Philadelphia Museum, del 1546-47, il 
pittore ha un atteggiamento spavaldo; in quello dal Louvre di Parigi (1588) ci riappare 
carico d’anni, lo sguardo nel vuoto. «La rassegna accende un nuovo fuoco sul Tintoretto 
ritrattista», spiegano i curatori, con tele inedite o capolavori come Ritratto di Vincenzo 
Morosini (1580 ca) dalla National di Londra e Ritratto di uomo con una catena d’oro 
(1560 ca), dal Prado di Madrid, dalla forte caratterizzazione psicologica. Le sale sono un 
susseguirsi di meraviglie del pittore dal «furore passionale», e tra questi Susanna e i 
vecchioni (1557) dal Kunsthistorisches di Vienna, la Famiglia Mocenigo (1577) dal 
Metropolitan di New York, Origine della Via Lattea (1575-80) da Londra, il Ratto di Elena 
(1576-77) dal Prado. Tra i lavori a soggetto sacro, spiccano le pale di San Marziale e 
dell’Ateneo Veneto che il restauro ha restituito nella vivezza delle cromie, smentendo lo 
stereotipo di un Tintoretto dalle tinte fosche. Riavvolgiamo adesso il nastro. Da dove 
nasce il genio artistico del Robusti? Lo racconta la mostra alle Gallerie dell’Accademia: 
«Attraverso 60 opere - spiega la direttrice Paola Marini - la ricostruzione di un periodo 
poco indagato del Tintoretto». E se Jacopo teneva appeso nello studio un cartiglio col 
motto «il disegno di Michelangelo, il colore di Tiziano», è con la Cena in Emmaus (1530 
ca, Louvre) del cadorino che la narrazione prende avvio, rendendo conto del contesto 
veneziano dove operavano Polidoro da Lanciano, il Pordenone, Salviati e Vasari. Il 
Tintoretto fa il suo ingresso con la spettacolare Conversione di San Paolo (1544, 
Washington, per la prima volta in Italia), il Cristo tra i dottori della Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano (1545-46), i soffitti provenienti da Palazzo Pisani a Venezia, ora alle 
Gallerie Estensi di Modena. Il giovane Tintoretto mostra un senso innovativo dello 
spazio, movimento, torsioni: «è teatro!» e a dirlo è Pier Luigi Pizzi. Quindi l’affermazione 
sulla scena veneziana, col pittore impegnato nella creazione di teleri sacri, come l’Ultima 
Cena di San Marcuola, datata 1547. L’approdo a uno stile personale è con Miracolo dello 
schiavo (1548, creato per la Scuola Grande di San Marco, ora alle Gallerie) che lo 
consacra alla fama. 
 
«Nella sua pennellata attiva ed energica, in quella sua velocità, nei suoi tocchi c’è il 
processo creativo e ci sono i segni dell’arte del Novecento, dell’espressionismo astratto 
americano». Ecco a voi Tintoretto, la sua modernità e la sua eredità, secondo Frederick 
Ilchman e Robert Echols, curatori della mostra monografica a Palazzo Ducale. Lo stile e 
la visionarietà di Jacopo Tintoretto hanno attraversato i secoli. E se nel Cinquecento era 
considerato un pittore all’avanguardia, per l’assoluta indipendenza della capacità 
inventiva e per il carattere delle sue opere rivolte a uno sperimentalismo non in linea 
con la tradizione veneziana, nel tempo si è rivelato sempre come una nuova scoperta 
per gli artisti che si sono imbattuti nella sua arte. Lo è stato per El Greco, Rubens, 
Velasquez, Delacroix. «Questo - sottolineano i due studiosi - perché nei dipinti del 



Tintoretto il soggetto non è solo nel titolo, anche la tecnica diventa il soggetto». Lo 
aveva capito Emilio Vedova, che vedeva nel grande testimone del Rinascimento 
veneziano una fonte di profonda ispirazione. È lo stesso Vedova a raccontare nei suoi 
diari che già dal 1936, a 17 anni, iniziò a frequentare la Scuola di San Rocco per fare 
degli studi sul Tintoretto, da cui venne letteralmente catturato. Non a caso La 
Fondazione Emilio e Annabianca Vedova partecipa al progetto espositivo del 
cinquecentenario con due imponenti opere appartenenti al ciclo vedoviano dei Dischi 
(1987), esposte a Palazzo Ducale nella sala della Quarantia Civil Vecchia. Nel 2013 
Germano Celant curò con Stefano Cecchetto una mostra-confronto di Vedova nel tempio 
tintorettiano della Scuola, con esiti sorprendenti. Adesso a cimentarsi nello stesso luogo 
un artista contemporaneo, il pittore spagnolo Jorge R. Pombo, che reinterpreta La strage 
degli innocenti, capolavoro realizzato tra il 1582 e il 1587, con un dipinto di 4 x 5 metri 
(il quadro è il fulcro di una personale aperta fino al 15 gennaio 2019, curata da Sandro 
Orlandi Stagl). «Pombo - spiegano Ilchman e Echols - ha prima riprodotto fedelmente la 
tela di Jacopo per poi decomporla». Il catalano svuota la figurazione con azioni di 
cancellazione a sfumature mediante speciali solventi, per recuperare le campiture di 
colore che sente ancora vive e interessanti al tempo di oggi. Si richiama, insomma 
all’action paintig, avvalorando l’affermazione iniziale di Ilchman e Echols sulla scia 
tintorettiana fino alla contemporaneità, all’astrazione. Una contemporaneità che i due 
studiosi americani vedono pure sotto un altro aspetto: «Tintoretto è stato un maestro 
dell’opera site-specific, adesso così attuale. Se pensiamo a San Rocco la possiamo 
considerare una “mega installazione” composta da grandi teleri, utilizzati per dialogare 
con l’architettura». 
 
LA NUOVA 
Pag 27 Vaccini, autocertificazioni. Gli asili parrocchiali pronti ai controlli dei Nas 
di Simone Bianchi 
Una circolare della Fism avvisa della possibile richiesta di documenti da parte dei 
carabinieri. E anche l’Ordine dei medici chiede controlli 
 
Sulle verifiche delle autocertificazioni per i vaccini da consegnare alle scuole, i carabinieri 
dei Nas sono già entrati in azione nei plessi comunali, e a breve potrebbero arrivare i 
controlli nelle scuole paritarie. Se da indiscrezioni si parla di almeno una ventina di casi 
sospetti ancora da verificare nelle scuole dell'infanzia e negli asili di Ca' Farsetti, dalla 
Fism nazionale (le paritarie, ndr) è arrivata l'altro ieri una direttiva a tutte le strutture 
associate per avvisare della possibile richiesta di acquisizione degli atti da parte dei Nas 
nelle segreterie scolastiche. Le documentazioni che potrebbero essere richieste dai 
carabinieri del Nucleo anti sofisticazione sono l'elenco dei bambini iscritti e quello dei 
frequentanti, l'elenco dei bambini (inviato dall'Usl 3) che non risultano in regola con le 
vaccinazioni e infine le autocertificazioni consegnate dai genitori. Alla fine dell'ispezione - 
spiega la circolare - verrebbe richiesta la firma sul verbale da parte del personale 
scolastico che ha assistito all'ispezione. Intanto a Roma regna il caos sul caso vaccini: 
resta l'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica di nidi e materne, ma un nuovo 
emendamento al decreto Milleproroghe modifica ancora lo scenario, aumentando la 
confusione tra le famiglie: per l'anno scolastico che sta per cominciare, 2018-19, sarà 
infatti valida l'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni, ma solo fino al 10 marzo. 
Dopo questa data, i genitori dovranno consegnare agli istituti i certificati 
ufficiali.«Chiederemo come Federazione degli Ordini dei medici e odontoiatri che si faccia 
una verifica sistematica delle autocertificazioni finora prodotte dalle famiglie dei 
bambini», afferma Giovanni Leoni, numero due di FnomCeo e presidente dell'Ordine dei 
Medici di Venezia. «L'autocertificazione semplifica di sicuro la vita al cittadino, ma non 
esclude la verifica da parte delle istituzioni. Siamo oltretutto solidali verso le difficoltà di 
presidi e istituti scolastici nell'adeguarsi alle ulteriori modifiche, e invitiamo il ministero 
della Salute all'unificazione rapida delle anagrafi vaccinali. In Veneto siamo 
avvantaggiati e molto più avanti, ma altrove si è molto carenti. Le autocertificazioni non 
dicono che non si devono vaccinare i bambini, e produrle false è un reato. La scorsa 
settimana siamo stati al Senato perorando il fatto che, allo stato, la Legge Lorenzin era 
ed è il sistema più congruo per mantenere adeguati i dati vaccinali». La provincia di 
Venezia è tra le più virtuose, Chioggia prossima alla copertura vaccinale totale, e il 23 



settembre a Venezia in Salute in piazzetta Pellicani a Mestre si parlerà proprio dei 
vaccini. 
 
Pagg 42 – 43 Rischio e innovazione. La modernità di Tintoretto vive da mezzo 
secolo di Enrico Tantucci 
Da allievo di Tiziano a genio veneziano dell’arte. Dalle Scuole Grandi alle chiese un 
museo diffuso in tutta la città 
 
Venezia. Cinquecento anni, e non sentirseli addosso. È la straordinaria modernità, la 
forza ancora rivoluzionaria della sua pittura che tanti artisti contemporanei ancora oggi 
influenza, quella che si percepisce nella mostra-evento che da oggi al prossimo 6 
gennaio Venezia dedica a un suo genio pittorico come Jacopo Tintoretto, nei cinquecento 
anni dalla nascita, a Palazzo Ducale (in collaborazione con la National Gallery di 
Washington, dove l'esposizione approderà nella prossima primavera). A questa fa da 
ideale completamento - le due esposizioni vanno viste in sequenza - quella dedicata al 
Tintoretto giovanile alle Gallerie dell'Accademia (di cui riferiamo a parte). L'anno zero. Si 
tratta della più grande celebrazione dedicata a un artista italiano - come hanno ricordato 
ieri presentando l'esposizione la direttrice della Fondazione Musei Civici Gabriella Belli e 
quella delle Gallerie dell'Accademia Paola Marini - che arriva a circa ottant'anni di 
distanza dall'altra grande mostra che la città dedicò a Tintoretto, sempre a Palazzo 
Ducale. Ma qui siamo «all'anno zero», come è stato detto ieri, al punto di svolta sulla 
riconsiderazione dell'opera di Tintoretto, con una mostra superba per scelta e qualità 
delle opere, attraverso 50 dipinti e 20 disegni autografi che affidano definitivamente 
questo artista all'immortalità. «E perché bollivano del continuo i pensieri nel fecondo 
ingegno suo, pensava ad ogn'hora il modo di farsi conoscere il più arrischiato Pittore del 
Mondo», è la citazione di uno storico seicentesco come Carlo Ridolfi a proposito di 
Tintoretto, che si legge nella prima sala della mostra, che si apre con la Principessa a 
cavalcioni del drago nel telero con San Giorgio e San Luigi (dalle Gallerie dell'Accademia) 
e con l'autoritratto giovanile dell'artista che ci scruta con i suoi occhi febbrili di 
conoscenza. E un altro auroritratto, quello di un Tintoretto ormai canuto e settantenne, 
ma ancora non sazio di pittura rivoluzionaria, chiude questa mostra memorabile. Curata, 
come quella di dieci anni fa dedicata all'artista al Prado di Madrid, da due storici dell'arte 
statunitensi come Robert Echols e Frederich Ilchman, che hanno voluto riproporla 
ripensata nel naturale contesto veneziano e che hanno contribuito anche a "disboscare" 
la selva attributiva sulle opere tintorettiane distinte da quelle di bottega. i temi. La 
propensione al rischio, di ridolfiana memoria, ma anche le tecniche innovative nella 
pittura, quelle pennellate veloci che a parte dei suoi contemporanei sembravano un 
segno di indefinitezza, ma sono invece quello della sua modernità. Ma anche l'attenzione 
alla figura umana, centrale rispetto al paesaggio davvero misura di tutte le cose. E la 
dimensione di grandissimo ritrattista e di interprete sublime dei temi del sacro. Sono 
questi innanzitutto i temi al centro della sezioni della mostra allestita con la consueta 
maestria dall'architetto Daniela Ferretti negli appartamenti del Doge di Palazzo Ducale. 
Un'esposizione che è anche, necessariamente, una parata di capolavori, partendo, ad 
esempio da quella "Creazione degli animali" dal dinamismo straordinario, con pesci che 
nuotano e uccelli che volano come in una competizione primordiale. Quindi, appunto, lo 
studio sui corpi umani, anche attraverso una serie di importanti disegni per capire la 
ricerca della tridimensionalità anche sulla carta. Le opere. Con "Susanna e i Vecchioni", 
dipinto straordinario in arrivo da Vienna, siamo di fronte al più bel nudo femminile 
dipinto da Tintoretto (questo quadro da solo giustifica la visita della mostra) che dialoga 
con altri due capolavori assoluti come la «Giuditta e Oloferne" "Giuseppe e la moglie di 
Putifarre" dal Prado, che Velasquez fece acquistare dal re di Francia Filippo IV, Ma di 
enorme interesse sono anche le sale dedicate a Tintoretto che attraverso dipinti, disegni 
e modellini ci svelano le sue tecniche compositive, i segreti, a cominciare dai disegni 
preparatori. E poi una nuova sfilata di opere stupefacenti, a cominciare dall'"Origine 
della Via Lattea", che segna il definitivo superamento di Tiziano dopo la sua scomparsa. 
Quindi l'ampia sezione dedicata alla ritrattistica, di eccelsa qualità. E quella - prima della 
chiusura sulla pittura sacra - dedicata alla "sospensione" pittorica. Come in "Tarquinio e 
Lucrezia", in cui le perle della collana strappata dall'uomo alla matrona romana, 
fluttuano scintillanti verso terra, come piccoli pianeti sospesi. 



 
Venezia. E la mostra continua allargandosi a tutta la città, a cominciare dalla Scuola 
Grande di San Rocco - tempio tintorettiano per eccellenza con gli straordinari teleri 
visionati e "astratti" del periodo tardo dell'artista - e alla vicina, omonima chiesa. Proprio 
con la mostra di Tintoretto, Venezia conferma, una volta di più, di essere quello 
straordinario museo diffuso già teorizzato dal grande storico dell'arte Giuseppe 
Mazzariol. La Fondazione Musei Civici con i suoi servizi educativi ha infatti realizzato in 
occasione dell'esposizione una mappa in versione cartacea e digitale per allargare la 
visita ai dipinti conservati nelle chiese e nelle Scuole Grandi della città. Nei musei come 
gli stessi Palazzo Ducale e Gallerie dell'Accademia, la Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro, il 
Correr. Ma anche nelle sedi di istituzioni come l'Ateneo Veneto o la Biblioteca Marciana. 
La scelta - come hanno ricordato anche ieri Gabriella Belli e Paola Marini - è stata quella 
di conservare il più possibile nei loro luoghi originari le opere, basando le due mostre del 
Ducale e delle Gallerie soprattutto su prestiti esterni. Grazie anche alla collaborazione 
del Patriarcato, saranno così 31 i luoghi tintorettiani visitabili: da Santo Stefano a San 
Moisè, da San Polo a San Silvestro, dalla chiesa della Salute ai Gesuati, alla Madonna 
dell'Orto, con un occhio particolare, appunto, alla Scuola di San Rocco. Ma molti altri 
sono gli eventi "costruiti" intorno alla mostra di Tintoretto. Esposti a Palazzo Ducale nella 
Sala del Maggior Consiglio due "Dischi" di Emilio Vedova, da sempre ispirato da 
Tintoretto. A Palazzo Mocenigo - sede del Museo del Tessuto e del Costume - si aprirà la 
mostra "La Venezia di Tintoretto", dedicata ai costumi d'epoca dei personaggi ritratti 
nelle opere del grande pittore veneziano, tra damaschi, velluti e broccati. Nella Scuola 
Grande di San Marco invece si terrà l'esposizione "Arte, fede e medicina nella Venezia di 
Tintoretto". Nella sede dell'antica confraternita devozionale ora annessa all'Ospedale 
Civile - che ospitò anche cicli pittorici tintorettiani - saranno in mostra circa ottanta 
opere tra cui documenti d'archivio, manoscritti e codici miniati, trattati illustrati di 
anatomia e chirurgia, disegni, bozzetti e dipinti. Per l'occasione, il ciclo pittorico 
commissionato nel 1585 a Tintoretto e successivamente completato dal figlio Domenico 
e da Jacopo Palma il Giovane verrà riallestito negli spazi della Cappella, seguendo la 
sequenza narrativa prevista dai confratelli della Scuola. La Venezia della cultura per una 
volta dunque fa squadra intorno a Tintoretto e peccato solo che non si ria riusciti a 
creare nell'occasione un biglietto unificato per le mostre di Ducale e Accademia. 
 
Venezia. I suoi primi dieci anni. La mostra "Il giovane Tintoretto" - da oggi al 6 gennaio 
alle Gallerie dell'Accademia - è l'ideale antefatto a quella della maturità dell'artista a 
Palazzo Ducale. Illustra infatti quei dieci anni cruciali e ancora poco conosciuti del 
"cursus honorum" del grande pittore veneziano, quando tra i venti e i trent'anni, si 
affaccia sulla scena lagunare, inizialmente come supposto allievo di Tiziano. E poi 
diventa Tintoretto. Compito arduo quello delle curatrici Roberta Battaglia, Vittoria 
Romani, con Paola Marini, direttrice delle Gallerie: per l'esiguità delle fonti, la disputa 
sulle attribuzioni tintorettiane, la difficoltà di ricostruire influenze e tributi del giovane 
Tintoretto, partendo dagli studi di Rodolfo Pallucchini. Ma risolto con una mostra 
meravigliosa per ricchezza di spunti e qualità delle opere. L'esposizione. Ripercorre gli 
inizi di Tintoretto: dal 1538, in cui è documentata per la prima volta la sua attività di 
pittore a San Geremia, al 1548, anno del primo capolavoro pubblico, "Il miracolo dello 
schiavo", conservato nello stesso museo veneziano. Esposte circa 60 opere, con 26 
dipinti di Tintoretto, lavori straordinari come "La Conversione di San Paolo" e "Apollo e 
Marsia", entrambi esposti per la prima volta in un museo italiano. Divisa in quattro 
sezioni, la mostra punta a mettere in relazione la formazione e gli esordi di Tintoretto 
con il contesto artistico e culturale veneziano degli anni '30 e '40 del Cinquecento, 
attraverso anche gli influssi e le suggestioni nello sviluppo della sua pittura drammatica 
e in qualche modo rivoluzionaria di artisti come Tiziano, Pordenone, Bonifacio de' Pitati, 
Bordon, Salviati, Vasari, Sansovino. Sono inoltre esposti dipinti di artisti della 
generazione di Tintoretto che lavorarono nello stesso ambiente, tra i quali Schiavone, 
Porta Salviati, Sustris. Il percorso. Si apre con la sezione dedicata alla Venezia negli anni 
del Doge Andrea Gritti, segnati dal rilancio anche artistico nella prima metà del 
Cinquecento. E il riferimento non può che essere Tiziano, con "La Cena in Emmaus", dal 
Louvre, l'opera chiave di questa sezione, essendo Tiziano il modello per artisti come 
Paris Bordon a cui Tintoretto dovette guardare, anche se con le opere di Pordenone, il 



classicismo pittorico inizia a lasciare il passo al nuovo dinamismo e alla drammaticità che 
saranno poi tintorettiani. La seconda sezione è dedicata ai Toscani a Venezia, sullo 
"sbarco" in laguna di artisti come Giorgio Vasari e Francesco Salviati che instilleranno 
una nuova idea pittorica, più lineare ed elegante, rispetto alla tradizione figurativa 
veneta, che influenzerà lo stesso Tiziano, come testimonia il "San Giovanni Evangelista a 
Patmos", in mostra. Con la terza sezione il focus si sposta su Tintoretto, attraverso 
opere che mostrano la nascita e l'affermazione della sua sperimentazione pittorica e 
della sua libertà espressiva. Dalla coloratissima "Conversione di San Paolo" alla 
straordinaria, funambolica "Disputa di Gesù nel tempio" («è puro teatro», ha chiosato lo 
scenografo e regista Pier Luigi Pizzi davanti a quest'opera). A un capolavoro di eleganza 
come l'"Apollo e Marsia", alla "Sacra Conversazione" eseguita per i veneziani Molin nel 
1540, alle storie mitologiche per il soffitto di Palazzo Pisani. Fino alla "Cena in Emmaus", 
che risponde a quella di Tiziano. L'ultima sezione introduce al Tintoretto ormai 
impegnato in teleri di tema sacro. Dalla straordinaria narrazione dell'"Ultima cena" da 
San Marcuola a un capolavoro assoluto e rivoluzionario come il "Miracolo dello schiavo", 
dagli echi michelangioleschi, che chiude il cerchio. 
 
Venezia. Il Tintoretto ritrovato nelle forme e nei colori. La doppia mostra ha portato con 
sé un'importante lavoro di restauro delle sue opere, finanziato dal comitato privato 
statunitense di salvaguardia di Venezia Save Venice, ormai il più attivo sulla scena 
lagunare. Sono 18 solo nell'ultimo anno - come ha ricordato anche durante la 
presentazione della mostra, il direttore della sede veneziana del Comitato, Melissa Conn 
- le opere tintorettiane restaurate in vista dell'esposizione, con risultati sorprendenti. 
Completamente "risorta" nei colori e nella luminosità, "La crocifissione" di Jacopo 
Tintoretto alle Gallerie dell'Accademia attraverso il trattamento di conservazione grazie 
al lavoro esperto del tutore Barbara Ferriani e del suo team. Si è concluso a Palazzo 
Ducale anche il restauro, finanziato sempre da Save Venice, delle quattro allegorie 
mitologiche del Tintoretto. I soggetti raffigurano "Mercurio e le tre Grazie", "Il 
matrimonio di Bacco e Arianna", "Minerva e Marte" e "La fucina di vulcano". Tintoretto le 
dipinse per l'Atrio Quadrato di Palazzo Ducale nel 1578, poi furono spostate nel 1716 
nella stanza successiva, la Sala dell'Anticollegio, dove sono in permanenza. Pulito e 
consolidato anche il soffitto in legno scolpito e dorato e i dipinti del soffitto, tra cui la tela 
ottagonale del Doge Girolamo Priuli. Ha ritrovato i suoi colori anche la pala del "San 
Marziale in gloria" conservata nell'omonima chiesa, dipinto che è anch'esso nella mostra 
al Ducale. Il comitato americano contribuirà anche alla risistemazione del monumento 
funebre di Jacopo Tintoretto nella chiesa della Madonna dell'Orto. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Chi paga il conto dei ritardi di Dario Di Vico 
L’intesa di Taranto 
 
Certe tradizioni sono dure a morire e così la vertenza Ilva si è chiusa dopo una lunga no 
stop di 18 ore che ha riportato all’onore delle cronache vecchi riti dell’azione sindacale. 
Ma le continuità con il passato si limitano alla forma, nella sostanza invece la soluzione 
trovata all’intricata vicenda della più grande acciaieria d’Europa contiene una novità: è il 
primo accordo sull’Italia industriale di domani sottoscritto con il concorso del governo 
populista che guida il Paese. Perché potesse concretizzarsi abbiamo vissuto una faticosa 
gestazione fatta di proclami televisivi, verbose dirette Facebook , ultimatum e 
penultimatum, duelli rusticani tra il ministro in carica e il suo predecessore. Se ci 
chiedessero se tutto ciò fosse evitabile non potremmo che rispondere affermativamente 
e le responsabilità sono fin troppo chiare. L’Ilva comunque torna all’onore del mondo 
industriale ed è un’ottima cosa. Perché ad onta di tutti i veleni fatti circolare sulla nostra 
classe di «prenditori» siamo una potenza industriale del mondo moderno. Lo siamo 
rimasti nonostante i sette lunghi anni di penitenza e malgrado si siano imposte sulla 
scena globale potenze manifatturiere che si chiamano Cina e India, come ben sanno 



proprio i siderurgici. Poi, per carità, tutti desidereremmo imprenditori più coraggiosi e 
insieme lungimiranti, vorremmo produrre servizi di innovazione per aiutare le imprese a 
sfidare il mondo. Ma coltivare queste ambizioni (addirittura olivettiane, come sostengono 
Davide Casaleggio e alcuni stretti collaboratori di Di Maio) non giustifica certo la 
denigrazione dell’esistente. Per tutti questi motivi, dunque, l’accordo Ilva è importante, 
mette in mora il benaltrismo - per rubare una battuta al sindacalista Marco Bentivogli - 
ed è significativo che alla fine l’abbia voluto e firmato anche il capo politico del 
Movimento 5 Stelle. Ho pensato in questi mesi che mai e poi mai i ministri grillini 
avrebbero accettato di rompere con le piccole constituency che sono state importanti nel 
favorire la loro crescita di consensi: i no Vax, i no Tav, i no Tap, i no Ilva, i no tutto. 
Ricordavo come fosse stato difficile per la sinistra storica accettare di avere «nemici a 
sinistra» e di conseguenza ero (e sono) pessimista. Ad oggi non sappiamo come andrà a 
finire, per un’Ilva che si tira fuori dall’incertezza continua invece l’incredibile balletto 
dell’autocertificazione delle vaccinazioni. Chi scommette sulla maturazione del gruppo 
dirigente pentastellato dovrà attendere nuovi riscontri e un test, del resto, lo avremo a 
brevissimo con la definizione della legge di Stabilità. Taranto quindi consegna al 
settembre italiano un atto di discontinuità politica. Da inguaribili ottimisti spereremmo 
che ciò fosse la premessa di un salto di qualità della lotta politica in Italia. La rondine 
Ilva come preludio di un autunno responsabile. Il governo deve sapere che quando 
adotterà soluzioni positive troverà il consenso dell’opinione pubblica, in caso contrario 
non sarà sufficiente sbandierare i sondaggi per ottenere sconti di giudizio. L’opposizione, 
dal canto suo, deve ripartire non solo organizzando cortei ma coltivando l’idea che il 
confronto di merito alla fine paga. Si può essere minoranza nel Paese ma anche da 
quella scomoda posizione si può produrre egemonia. Infine, il conto dei ritardi Ilva: 
finora è stato pagato dai lavoratori e dai cittadini di Taranto e la vicenda si presta ad 
essere letta come metafora del debito di soluzioni che abbiamo con il nostro Sud. I 
media però un impegno dovrebbero prenderlo: come hanno seguito passo dopo passo 
l’evolversi della querelle politico-industriale domani potrebbero illuminare tempi e 
standard della bonifica ambientale perché la città possa respirare. E mai termine suonò 
più appropriato. 
 
Pag 5 Le tensioni che potrebbero rafforzare il governo di Massimo Franco 
 
Genova sta diventando l’imbuto politico-giudiziario della maggioranza di governo. Forse 
non si esagera dicendo che sulla ricostruzione del ponte crollato a metà agosto, 
provocando una strage, e sull’inchiesta sul sequestro dei beni della Lega, l’esecutivo 
gioca una parte della sua credibilità. E stavolta non nei confronti dell’Europa e di quanti 
indica come potenziali nemici, ma verso gli elettori. Ieri la magistratura ha emesso venti 
avvisi di garanzia che ipotizzano responsabilità trasversali: compresa quella del 
ministero guidato dal Cinque Stelle, Danilo Toninelli. E la popolazione dà segni di 
nervosismo, per la confusione e le contraddizioni sul da farsi. Si sono già viste scintille 
tra il governatore ligure Giovanni Toti, berlusconiano di fede salviniana, e il vicepremier 
del M5S, Luigi Di Maio. In più, ieri è stato confermato il sequestro del patrimonio del 
Carroccio, che deve restituire 49 milioni di euro truffati durante la gestione dell’ex leader 
Umberto Bossi: decisione controversa ma prevedibile. Secondo il premier Giuseppe 
Conte, però, non si avranno ricadute sul governo. D’altronde, il M5S ha già fatto sapere 
tiepidamente di essere con il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Lo 
aveva già anticipato quando era stato indagato per sequestro di persona per il blocco di 
una nave di migranti. Rimane la polemica puntuta del titolare del Viminale contro la 
magistratura genovese, appoggiato da Forza Italia: un conflitto che ripropone uno 
scontro inopportuno tra poteri dello Stato. I toni di Salvini sono alti. E l’invito ai giudici di 
occuparsi di più dell’inchiesta sullo schianto del ponte Morandi, sfiora la provocazione. 
«Temete l’ira dei giusti», tuona Salvini, citando la Bibbia. «Lavoro per la sicurezza degli 
italiani e mi indagano per sequestro di persona. Lavoro per cambiare l’Italia e l’Europa e 
mi bloccano i conti correnti, per presunti errori di dieci anni fa. Se qualcuno pensa di 
fermarmi o spaventarmi ha capito male: non mollo e lavoro con ancora più voglia». 
Suona come una sfida. Ma presentarsi come una vittima della magistratura che lo 
boicotterebbe mentre lui fa il bene del Paese, è una forzatura: sconcertante soprattutto 
se a compierla è chi siede al Viminale. È possibile che a Di Maio la vicenda non dispiaccia 



troppo. Il silenzio di quasi tutti i Cinque Stelle fa capire che in questo caso il contratto di 
governo con la Lega crea qualche imbarazzo. In parallelo, serpeggia l’idea che un Salvini 
in ascesa possa essere un po’ ridimensionato. Le oscillazioni continue della maggioranza 
su vaccini, Ilva di Taranto, ricostruzione del ponte di Genova, acuiscono il nervosismo. 
Dunque, per paradosso le vicende genovesi promettono di puntellare, non di 
terremotare l’alleanza Di Maio-Salvini: almeno per ora. 
 
Pag 6 Conte, una caduta di stile che indebolisce la credibilità del suo ruolo di 
Francesco Verderami 
 
A parte la rovinosa caduta di stile, a parte la precipitosa e goffa retromarcia che in altri 
Paesi probabilmente non sarebbe bastata, l’immagine di un premier che dalla cattedra di 
Palazzo Chigi punta a una cattedra universitaria provoca un danno politico all’Italia. Non 
è soltanto un segnale negativo verso l’opinione pubblica, perché contravviene all’idea del 
«cambiamento», riproducendo la vecchia logica del «così fan tutti». Vale di più. La scelta 
di Conte di partecipare alla selezione per il ruolo di ordinario di Diritto privato alla 
Sapienza, nonostante sia capo del governo, si trasforma in una sorta di screening sullo 
stato di salute dell’esecutivo, sulle sue prospettive: ne lascia trasparire la precarietà, lo 
denuda fino quasi a formalizzare una grave forma di provvisorietà. Perciò poco importa 
se «per motivi istituzionali» il presidente del Consiglio sia stato costretto dai soci di 
maggioranza della coalizione a rivedere il suo obiettivo: lo squarcio nella tela è stato 
prodotto. Infatti ieri sera la principale preoccupazione, specie nella delegazione 
ministeriale leghista, non era legata a un eventuale contraccolpo sull’elettorato ma sui 
mercati internazionali, dove l’Italia è sotto osservazione. D’altronde, quale impressione 
di stabilità e dunque di credibilità può fornire un governo dove il premier abbandona per 
qualche ora i dossier sulla legge di Stabilità o sulla crisi libica per dedicarsi a un esame 
in cui è in ballo il proprio personale futuro? Quali messaggi di durata e dunque di solidità 
vengono trasmessi agli interlocutori con i quali l’esecutivo si appresta a trattare sul 
bilancio nazionale o sul processo di pace a Tripoli? Ecco il danno prodotto da Conte, che 
travalica persino il delicatissimo problema sull’«opportunità» di voler gareggiare per 
succedere nella cattedra romana al suo antico amico e mentore, il professor Alpa. Ma 
Conte oggi non è un professore qualunque. E se non c’è questa sensibilità, se non si 
coglie questo aspetto, se la ministra grillina Lezzi arriva a derubricare il fatto, parlando 
di «cosa secondaria», il rischio è aver dimenticato la lezione che ha causato la crisi della 
Seconda Repubblica e determinato la vittoria del rassemblement giallo-verde. Sarà vero 
che oggi non esiste alternativa al governo Di Maio-Salvini, ma è altrettanto vero che 
quattro anni fa non si intravvedeva un’alternativa a Renzi. Le contestazioni degli abitanti 
genovesi che hanno perso la casa per il crollo del ponte sono un segnale da tenere in 
conto oltre i sondaggi che continuano a dare credito a M5S e Lega. Ma se c’è un esame 
da superare, è quello di governo. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Né Donnie né Daspo di Danilo Paolini 
Buoni processi, la vera rivoluzione 
 
La gran cassa con la quale il governo, in particolare il vicepremier Luigi Di Maio, ha 
annunciato fin dai giorni scorsi il disegno di legge anticorruzione varato ieri sera dal 
Consiglio dei ministri potrebbe indurre a pensare che finora il nostro ordinamento fosse 
privo di norme, penali e non, mirate a prevenire, reprimere e sanzionare questa 
autentica piaga sociale ed economica. Ecco, va osservato preliminarmente che così non 
è. Anzi, dal 2012 è in vigore in Italia una legge – la numero 190, conosciuta come 
'Severino', dal cognome del ministro della Giustizia proponente – piuttosto nota per le 
ripercussioni che ha avuto sulla carriera politica di Silvio Berlusconi. Questa normativa, 
oltre a dare più forza all’Autorità garante anticorruzione che vigila in funzione preventiva 
su appalti e contratti della pubblica amministrazione, prevede una serie di punizioni per i 
colpevoli di corruzione e concussione (inclusa l’incandidabilità, anche retroattiva, per gli 
eletti alle Camere, al Parlamento Europeo e agli enti locali che siano stati condannati in 
via definitiva), introduce la fattispecie di reato dell’«induzione indebita a dare o 
promettere utilità», inasprisce le pene. Altri importanti interventi normativi sono seguiti 



nel 2015. Tutto ciò per dire che non sono le leggi che mancano in Italia, né tanto meno 
le inchieste e i processi per corruzione. Anche prima della Legge Severino, come insegna 
Tangentopoli. Mancano semmai all’appello numerose sentenze, perché i processi (non 
soltanto quelli per i reati contro la pubblica amministrazione) finiscono ogni anno a 
migliaia nel macero inesorabile della prescrizione. Della prescrizione non si occupa 
tuttavia il ddl varato ieri a Palazzo Chigi (il governo lo farà «entro l’anno», ha assicurato 
il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede), ma prova a intervenire più che altro sul 
fronte della repressione, se non anche, e addirittura, su quello della 'provocazione'. Con 
quest’ultimo termine ci riferiamo chiaramente alla figura dell’agente sotto copertura, che 
Di Maio ha presentato sui social come «un moderno Donnie Brasco», nome fittizio di 
Joseph Dominick Pistone, l’agente del Fbi che sgominò dall’interno la famiglia mafiosa 
dei Bonanno. Una storia vera, che forse il ministro avrà conosciuto, come tanti, 
guardando il bel film di Mike Newell con Johnny Depp e Al Pacino. Ma siamo proprio 
sicuri che fingersi mafioso tra i mafiosi (a proposito, alcuni poliziotti e carabinieri 
coraggiosi lo fanno anche qui, in Italia) sia la stessa cosa che infiltrarsi in un ufficio 
pubblico per stanare il corrotto e il corruttore di turno? Poniamo che il Donnie Brasco di 
casa nostra capiti in un ente dove tutti si rivelano integerrimi. Che fa? Trascorre tutta la 
carriera travestito da impiegato? Aspetta un po’ e poi finge di dimettersi? Oppure, ecco il 
punto, cerca in qualche modo di mettere alla prova l’onestà di funzionari e imprenditori 
alla ricerca di appalti? Il confine tra infiltrazione e provocazione è labile, oltrepassarlo 
potrebbe essere facile. Ma non auspicabile: uno Stato che punisse reati da esso stesso 
provocati, infatti, sarebbe ancora uno Stato di diritto? Analoghe considerazioni valgono 
per il cosiddetto «daspo ai corrotti». Entusiasta Di Maio: «Saranno marchiati a vita», 
aveva esultato sul web. Tradendo, anche in questo caso, una concezione della giustizia 
che assomiglia molto alla vendetta. Ma alla fine hanno prevalso i consigli giuridici del 
premier-avvocato Giuseppe Conte (al quale non sono sfuggiti i rischi d’incostituzionalità 
di una simile norma, qualora non avesse tenuto conto della riabilitazione del 
condannato) e le perplessità politiche della Lega. Perciò, per condanne superiori a due 
anni, il 'daspo', anche se presentato come «perpetuo» perfino nella conferenza stampa 
di ieri a Palazzo Chigi, non sarà a vita, ma comunque a tempo. Seppure un lungo tempo. 
Resta da vedere se e come funzioneranno altre disposizioni contenute nel 
provvedimento, come la non punibilità del corrotto/corruttore che si autodenuncia e 
l’abolizione della possibilità di fare donazioni anonime ai partiti politici. Parlare di 
«SpazzaCorrotti», come ha fatto il governo, sembra tuttavia fin d’ora un eccesso di 
ottimismo. O di propaganda. Per stupire davvero, l’esecutivo dovrebbe piuttosto riuscire 
laddove hanno fallito tutti i precedenti governi, da una trentina d’anni almeno: 
accelerare i processi in modo che arrivino a sentenza definitiva, senza ovviamente 
comprimere il diritto alla difesa. Ci provi: il tempo c’è, i numeri in Parlamento pure. 
Questa sì, sarebbe una rivoluzione. 
 
Pag 2 Ascoltiamo chi bussa nella nostra notte di Camillo Ripamonti 
Martin Luther King, la Chiesa italiana, gli “inopportuni” 
 
«Qualcuno bussa a mezzanotte» è il titolo di un sermone in cui il reverendo Martin 
Luther King, commenta il brano di Vangelo dell’amico inopportuno che chiede nel cuore 
della notte tre pani (Lc 11, 5-6). L’uomo che ha osato sognare una società fondata 
sull’uguaglianza, dove il razzismo e la discriminazione non fossero di casa e di cui nei 
giorni scorsi ricorrevano i 45 anni del suo famoso discorso I have a dream, in questo 
sermone ci offre degli spunti interessanti per questi nostri strani giorni. Elenca infatti 
una serie di pericoli, le notti, in cui l’umanità del suo tempo era caduta, concludendo con 
«la mezzanotte dell’ordine morale». «A mezzanotte i colori perdono i propri caratteri 
distintivi e si fondono in una cupa tonalità grigiastra. Anche i princìpi morali hanno perso 
i loro caratteri distintivi: per l’uomo moderno, la ragione assoluta e il torto assoluto 
dipendono da ciò che fa la maggioranza. Il giusto e lo sbagliato sono legati ai gusti e alle 
abitudini di una particolare comunità. Abbiamo inconsciamente applicato la teoria della 
relatività di Einstein, che descriveva correttamente l’universo fisico, al campo morale ed 
etico». In questi strani giorni di relativismo politico e mediatico, dove sembrano avere la 
meglio slogan e proclami urlati tra un hashtag e un post, anziché argomentazioni e 
ragionamenti che si fondino su dati reali e analisi della complessità, sono messi in 



questione i fondamentali della convivenza umana. Tutto lascia intendere che delle notti 
che l’umanità ha vissuto nel buio della ragione e dell’odio ci si sia dimenticati e ci si stia 
incamminando in vie pericolose dove si insinua la banalità del male. Nell’indifferenza 
generale e in un clima di paura creato ad arte si sta pericolosamente mettendo in 
discussione quell’imperativo etico e morale che fa della solidarietà con chi si trova in 
difficoltà un’obbligazione giuridica e politica che viene prima di ogni norma e che è alla 
base di processi di formazione delle comunità democratiche e delle relative 
organizzazioni sociali. Ma il reverendo King sottolinea che il buio della notte in cui 
rischiamo di addentrarci viene interrotto da chi bussa alla porta come amico 
inopportuno, come ospite inatteso. Nel Vangelo, in quel bussare alla porta si apre lo 
spazio di un’umanità amicale che spinge a riconoscersi prima di tutto come uomini e 
donne e poi come fratelli destinati a sedersi all’unica mensa della casa comune. Oggi 
quel bussare “inopportuno” alle porte dell’Europa e dell’Italia ci offre la possibilità di 
arrestare la nostra discesa nella notte. I profughi e migranti che hanno vissuto quel buio 
fatto di ingiustizia, guerra e violenza e hanno risieduto nell’oscurità dell’infra-mondo dei 
diritti come ci hanno raccontato gli sbarcati della Diciotti e come ci mostrano le notizie 
delle ultime ore che arrivano dalla Libia, bussano oggi ancora alla nostra porta. Il 
bussare nella notte, come scriveva il reverendo King, interroga anche la Chiesa. Le 
esorbitanti cifre di un discutibile sondaggio messe in prima pagina da un quotidiano nel 
cuore d’agosto, secondo cui una percentuale consistente dei cattolici sarebbe contraria 
all’accoglienza di rifugiati e immigrati, contrastano con la disponibilità di molte diocesi 
italiane a dare straordinaria ospitalità ai naufraghi della “Diciotti” e, più ordinariamente, 
ad almeno altre 25mila persone, ma evidenziano anche una profonda criticità che già 
nelle parole di King si faceva preoccupazione: «Se la Chiesa non ritroverà il suo fervore 
profetico, diventerà un inutile consesso sociale privo di autorità morale e spirituale». 
Ascoltiamo chi bussa nella nostra notte. 
 
(Sacerdote, presidente Centro Astalli – Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia) 
 
Pag 3 La sfida di conciliare pubblico e privato di Eugenio Mazzarella 
Dopo Genova: un’attesa che si fa proposta 
 
Caro direttore, sotto le macerie del ponte Morandi a Genova è crollata, assieme alla 
fiducia degli italiani, anche una certa idea 'direttiva' della politica. È crollata assieme agli 
ultimi resti della cosiddetta Seconda Repubblica, nata male e finita peggio. È crollata, 
voglio dire, l’idea che per l’ammodernamento del Paese – dopo la ricostruzione del 
secondo dopoguerra novecentesco affidata a uno straordinario impegno dello Stato 
nell’economia e nella politica industriale (Iri, Cassa del mezzogiorno...) – servisse un 
nuovo patto tra pubblico e privato; con un ritrarsi della mano pubblica e un’apertura ai 
privati nella gestione di asset industriali, finanziari, infrastrutturali fondamentali per la 
comunità nazionale. Ne avrebbe tratto beneficio il debito pubblico, e la qualità dei servizi 
al cittadino. Da qui la filosofia delle privatizzazioni e delle 'concessioni' nella gestioni di 
servizi di rilievo pubblico. La si condividesse o meno, la ricetta poteva funzionare se lo 
Stato avesse saputo garantire un’adeguata capacità di controllo, e i privati l’efficienza 
dei servizi al cittadino cui si impegnavano per contratto. Due condizioni la cui ventennale 
latitanza, di cui già si avevano non poche avvisaglie, è apparsa lampante nel crollo di 
Genova. È venuta allo scoperto l’incapacità dello Stato di fare i 'suoi' interessi, che sono 
poi quelli dei cittadini; e all’inverso - in proporzione matematica nei bilanci delle 
concessionarie - la capacità dei privati di far troppo i propri interessi. È in questo senso 
che risulta sconcertante leggere del «Fattore K e X» – in sostanza il rapporto da 
rispettare per i privati tra profitti e investimenti – secretato nei contratti di concessione, 
anche a fronte delle richieste dell’Autorità anticorruzione in omaggio alle regole di 
trasparenza. Come se si trattasse di accordi di politica estera con Paesi stranieri, magari 
per impegni militari comuni; e non di accordi domestici, tra le parti, di politica 
industriale. Un dato politico inquietante che rischia di affossare malamente l’idea che 
l’Italia possa avvalersi – oltretutto per tenere il passo dell’Europa comunitaria – di un 
corretto rapporto tra Stato e privati nella gestione dei settori economici, industriali e di 
servizio, d’interesse pubblico. Un rapporto di cui, alla luce della situazione del bilancio 
dello Stato, abbiamo bisogno e che sarebbe interesse generale non lasciare sotto le 



macerie di Genova. Perché questo sia possibile, c’è bisogno che le cifre che si leggono, 
superiori al 10%, dei profitti garantiti ai concessionari, non siano percepite dall’opinione 
pubblica come 'profitti di regime', perseguiti e voluti tra le parti: politica e pubblica 
amministrazione da un lato, concessionari dall’altro. A questo fine, al netto delle 
responsabilità, penali e quant’altre, su cui dovrà far luce la magistratura, sarebbe di 
grande aiuto – e a più d’uno appare, anzi, ineludibile – un’iniziativa di 'conciliazione' tra 
le parti: Stato e concessionari. Mostrino al Paese di sapersi lasciare alle spalle, questo 
passato che è ancora presente: lo Stato l’inefficienza nei controlli e la negligenza; i 
concessionari la propensione al profitto persino evasiva di propri obblighi di servizio. 
Oltre a rivedere le concessioni nel loro impianto generale, si calcoli cioè l’ingiusto profitto 
realizzato negli anni dai concessionari, e questo ingiusto profitto sia restituito alla 
comunità in investimenti tempestivi, ad horas, nei servizi erogati. Non c’è tempo da 
perdere per ricomporre quello che si è spezzato coi piloni di Genova: la fiducia cioè che 
pubblico e privato possano realizzare insieme quella nuova economia sociale di mercato 
di cui abbiamo bisogno per dare sostanza al patto costituzionale, e alla funzione stessa 
della rappresentanza politica che lo deve garantire. Sarebbe davvero significativo se una 
simile proposta di conciliazione l’avanzassero i privati, senza eccepire distinguo in 
autotutela tra profitto ingiusto e profitto illegale. Prima ancora che del codice penale, 
l’Italia ha bisogno – nella propria azione, anche economica – di codici morali; quelli che 
nascono da ingiunzioni della coscienza, e non dei tribunali. Quel che è in gioco è l’unità 
sostanziale della società italiana, un rapporto di rispetto e di solidarietà tra élite e 
popolo, senza di cui una comunità, prima ancora che un Paese, non va da nessuna 
parte. Ai tempi della mia lontana scolarizzazione ce lo insegnavano facendoci mandare a 
memoria l’apologo di Menenio Agrippa. Ne cito solo la chiusa: «... Sic senatus et populus 
quasi unum corpus discordia pereunt concordia valent». Di discordia si muore, di 
concordia si sta in salute. 
 
Pag 3 Eppure il destino d’Italia non è una fatal politica di Roberto Sommella 
Nuova idea di Europa contro le derive dei nazionalismi 
 
Napoleone un giorno disse a Goethe: la fatalità? La politica, ecco la fatalità. Sembra 
incredibile ma siamo ancora a un bivio come ai tempi del Risorgimento, in attesa di un 
destino che rischiamo di subire. Scegliere tra Austria, Ungheria e Francia. Se una parte 
leghista del governo sembra pericolosamente affascinata dalle sirene nazionaliste dei 
Paesi del blocco di Centro Est, l’intero esecutivo si fa trascinare in uno scontro con un 
grande Paese co-fondatore dell’Unione Europa, polemizzando con Emmanuel Macron sia 
sulla Libia sia sui pur importanti princìpi dell’accoglienza che il presidente transalpino 
sembra interpretare a senso unico. L’Europa è però troppo antica per cercare di capirla 
con la cronaca e gli esecutivi del momento. Nel nostro Dna scorre un fiume di storia, 
passione, tragedie che ci fanno diversi, nell’unità, dai tempi in cui alcuni popoli e Paesi, 
per secoli in guerra tra loro, decisero di metter in comune l’acciaio con cui avevano 
forgiato le armi per uccidersi a vicenda. Poi venne il ’68 e tutto cambiò, condizionando la 
vita, l’arte, la cultura e il destino dell’Est e dell’Ovest. Lo spunto per capire i possibili 
sviluppi dell’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orbàn, gemelli diversi del 
neonazionalismo, subito andati in contrapposizione proprio con Macron, parte da lì e 
arriva dalla letteratura. I n un articolo pubblicato nell’ormai lontano 1983 dalla rivista 
Débat, con il titolo «Un Occidente sotto sequestro, o la tragedia dell’Europa centrale», 
Milan Kundera insorge contro la divisione artificiale che aveva tagliato in due il 
continente deportando all’Est il mosaico delle piccole nazioni centro-europee, situate 
geograficamente al centro, culturalmente in Occidente e politicamente a Est, col risultato 
di proiettarle fuori dalla loro stessa storia. E spiega quello che sta accadendo ai nostri 
tempi. L’Europa nata nel 1957, sostiene Kundera, è il centro delle contraddizioni 
piuttosto che il big bang della Ue. Non è più un impero in via di consolidamento e di 
unificazione, e neppure quella struttura federale chiamata ad assorbire 
progressivamente gli Stati che la compongono, auspicata da Altiero Spinelli, ma una 
zona rossa ove si scontrano due modi di concepire la società: quello 'neo-imperiale' di 
Bruxelles, che si concretizza nell’unificazione forzata, nell’armonizzazione teutonica delle 
norme e nell’imposizione delle stesse; e quello 'rivoluzionario', dei praghesi e prima 
ancora di tutti i popoli che si erano sollevati contro ogni volontà di dominio e di 



assimilazione con vero spirito europeista. L a rivolta ungherese nel 1956, la primavera di 
Praga e l’occupazione della Cecoslovacchia nel 1968, gli innumerevoli moti polacchi, ieri 
preludi del crollo finale del sistema sovietico, sono così diventati l’asse attorno al quale è 
nato il criticismo sovranista del gruppo di Visegrad, che tanto piace e attira il governo 
italiano a trazione Salvini-Di Maio. Questi momenti storici, unendo i Paesi del Patto di 
Varsavia a quelli dell’Alleanza Atlantica, hanno costituito l’Europa molto più dei suoi 
trattati, che invece hanno costruito quasi a tavolino l’Unione Europea. E quella che 
appare come l’insostenibile leggerezza dell’integrazione comunitaria, al centro dell’azione 
demolitrice del premier magiaro, nasce da ribellioni lontane rimaste però nel Dna di quei 
popoli. Strette fra i tedeschi da una parte, e i russi dall’altra, queste nazioni dimenticate 
dalla carta geografica, hanno speso mille energie nella lotta per la loro sopravvivenza, 
contrastando in oltre cento anni l’Impero austroungarico, le invasioni di Hitler, il giogo di 
Stalin. E oggi si sentono assorbite da un nuovo Moloch, quell’Unione di diversità che 
tanto ricorda loro le vecchie annessioni e che evidentemente Paesi come la Francia non 
hanno vissuto, semmai combattuto. Possiamo dire, sinceramente, che sentiamo anche 
noi italiani come oppressiva la partecipazione europea, non avendo vissuto per decenni 
nel cuore di tenebra sovietico e avendo invece contribuito con francesi e tedeschi a 
edificarla? Il nazionalismo nostrano, con basi politiche ed economiche opposte (per dirne 
una: Budapest incassa oltre 3 miliardi netti dalla Ue, più o meno quelli che invece versa 
in più Roma) ha qualcosa in comune con quello dei Paesi dell’ex impero di Francesco 
Giuseppe? Ovviamente no. Se vogliamo davvero salire sul carro di Visegrad dobbiamo 
quindi essere consapevoli che potrebbe essere armato e senza ritorno. E che da quel 
mondo ci siamo affrancati 160 anni fa. Non ci siamo invece affrancati e forse non ci 
affrancheremo mai dalla Francia (c’è chi pensa sia un male, io no), il Paese che ci ha 
aiutato a diventare indipendenti e che ha contribuito potentemente a rendere universali 
le garanzie di conoscenza e rispetto dei diritti umani. Certo, bisogna anche ammetterlo, 
la Francia si sta riprendendo tutto con gli interessi, avendo pervaso con la sua finanza 
un’ampia fetta della nostra economia ed essendo sempre molto competitiva con l’Italia 
in politica estera, si tratti del problema dei migranti a Ventimiglia o della Libia. Ma può 
bastare questa predisposizione francese per dire che non abbia ragione Macron nel 
lanciare l’allarme sui rischi che derivano dai neonazionalismi? Comunque la si pensi e 
ammettendo le difficoltà del suo giovane presidente, in forte calo di consensi, non si può 
dimenticare il peso e il ruolo del suo Paese nella costruzione di una democrazia 
planetaria. Per fermare una deriva che sembra condurre a una guerra di secessione 
europea, occorre non abbandonarsi a polemiche del momento e ricordarsi come si è 
arrivati in Europa a far prevalere l’uomo su ogni prevaricazione secondo gli ideali di 
libertà, uguaglianza e fraternità. Mai come oggi quella stella polare dei diritti dell’era 
moderna rappresenta una salda bussola per chi si è perso nell’Europa dei confini, dei fili 
spinati, delle bugie digitali che si fanno verità. Condividere uno spirito comune e tenerci 
per mano, come fecero Helmut Kohl e François Mitterrand per suggellare la pace dopo 
due guerre mondiali, a Verdun, appare l’unica strada possibile. L’alternativa è inseguire 
di nuovo i fantasmi del nazionalismo dei primi del Novecento. In questo contesto, l’Italia 
dovrebbe dare il suo contributo, insieme alla Francia e alla Germania, per ribadire 
ancora quei princìpi universali, presidiando le istituzioni, rafforzando il ruolo 
dell’educazione, incalzando gli stanchi partiti tradizionali europei ed esigendo dai governi 
in carica il rispetto delle minoranze e delle opposizioni. Tracciando, soprattutto, una linea 
rossa invalicabile tra il lecito antieuropeismo e le sue pericolosissime derive che si 
chiamano razzismo, xenofobia, antisemitismo che contaminano le nostre comunità. I 
governi, tutti i governi, passano. Le radici europee restano. Costruiamo presto una 
nuova idea di Europa solidale e integrata, perché non c’è niente di più fatale della 
politica quando si sceglie una strada sbagliata. 
 
Pag 9 Vaccini, un’altra giravolta. Torna l’autocertificazione di Viviana Daloiso e 
Paolo Ferrario 
Nuovo emendamento, “ma l’obbligo rimane”. Ancora perquisizioni dei Nas in scuole e 
asili. Morgano (Fism): Quetsa incertezza è intollerabile” 
 
Di nuovo, sui vaccini, arriva un colpo di scena. E di nuovo, sulle famiglie italiane alle 
prese con i primi giorni di scuola, si abbatte la scure della confusione e dell’incertezza. 



Sono bastate meno di 24 ore al governo per fare dietrofront sull’emendamento che 
avrebbe dovuto – questo fino a ieri mattina – avallare l’obbligo vaccinale e di fatto 
ripristinare in toto la legge Lorenzin per l’anno in corso e presentarne uno nuovo, 
rimasto appeso al voto in Commissione fino a notte. Che prevede una proroga fino a 
marzo del 2019 della validità dell’autocertificazione. Tutto da rifare, insomma, perché 
questo significa che i genitori non ancora in regola – in queste ore impazziti tra 
telefonate e appuntamenti con le Asl – potranno fornire agli istituti il documento a loro 
firma e non sarà necessario esibire la documentazione di profilassi avvenuta. Peccato 
che quello che avrebbe dovuto essere una semplificazione, nelle intenzioni del governo, 
ora sia diventato un puzzle. La decisione di cambiare le carte in tavola di nuovo arriva 
dopo una giornata di polemiche e spaccature all’interno della maggioranza, con voci 
insistenti circa la sorpresa (negativa, s’intende) della ministra della Salute Giulia Grillo 
circa la decisione annunciata mercoledì mattina di voler tornare alla legge Lorenzin. E 
proprio dal ministero della Salute, guarda caso, arriva subito il placet sul nuovo 
emendamento presentato ieri: «La circolare del 5 luglio dei ministri Grillo-Bussetti è 
rafforzata dal nuovo emendamento sui vaccini al Milleproroghe. Vince così la nostra 
linea» si commenta nei corridoi. La ministra poi interviene direttamente: «Sono fiduciosa 
che il Parlamento riesca a individuare, grazie al lavoro della maggioranza e dei relatori, 
una soluzione equilibrata». Il dibattito in Commissione resta però infuocato. Le 
opposizioni salgono sulle barricate, annunciano ostruzionismo. Dissensi sono evidenti 
persino nel fronte della maggioranza. «L’obbligo vaccinale non è intaccato» sottolinea il 
sottosegretario alla Salute Armando Bartolozzi nel corso della discussione, cercando di 
placare gli animi, c’è chi parla di «informazione distorta» data dai media per fomentare il 
caos. E c’è anche chi piange, come la deputata del Pd Elena Carnevali, ricordando la 
storia di due mamme di Bergamo (conosciute in ospedale, dove lavora come 
fisioterapista), che hanno perso due figli perché non vaccinati contro la pertosse: «È la 
più grande sciocchezza e illogicità che avete fatto» dice rivolgendosi proprio a Bartolazzi. 
A tarda sera non si è ancora deciso niente, la seduta va avanti a oltranza finché si decide 
per la sospensione. Oggi si ricomincia. Intanto da Nord a Sud proseguono a tappeto le 
perquisizioni dei Nas negli asili e nelle scuole materne per verificare la veridicità della 
documentazione presentata dai genitori degli alunni per attestarne l’avvenuta 
vaccinazione o la prenotazione per l’effettuazione del vaccino. L’attività, nata da un’idea 
condivisa con il ministero della Salute, è partita in coincidenza della riapertura degli asili 
e delle materne ma riguarda anche alcuni istituti comprensivi, dove le lezioni non sono 
ancora ripartite ma i documenti relativi all’assolvimento degli obblighi vaccinali sono già 
stati presentati. I controlli (già 2.800) andranno avanti anche nei prossimi giorni, 
“incrociando” i documenti presentati dalle famiglie e i dati in possesso delle varie Asl: 
15, per ora, le false documentazioni scoperte, con i genitori segnalati all’autorità 
giudiziaria. Fermi sulle loro posizioni restano invece i presidi: il nuovo emendamento 
farà «aumentare il caos che già regna nelle scuole», ha avvertito il presidente 
dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. E più delusi e arrabbiati che mai 
sono i No vax, che già ieri mattina avevano a loro volta annunciato manifestazioni contro 
il governo: «Siamo delusi, tutte le promesse sono state infrante». 
 
«Questa incertezza è abnorme e intollerabile. Così è molto difficile fare scuola. 
Chiediamo chiarezza e la vogliamo subito ». È duro lo sfogo di Luigi Morgano, segretario 
nazionale della Fism, la Federazione delle scuole materne paritarie di ispirazione 
cristiana, che in tutta Italia conta circa 8mila asili. I continui cambi in corsa sul tema dei 
vaccini (prima l’obbligo, poi l’autocertificazione, poi ancora l’obbligo e, infine, notizia di 
queste ultime ore, una nuova retromarcia con il ritorno dell’autocertificazione), gettano 
nel caos questo inizio di anno scolastico, disorientando gli operatori e le famiglie. Per 
usare un eufemismo, diciamo che questo nuovo anno non è certamente cominciato sotto 
i migliori auspici. Le nostre scuole, essendo inserite nel sistema nazionale di istruzione, 
sono tenute a rispettare la legge e lo stanno facendo. Ma la norma deve essere chiara. E 
oggi non lo è. 
E quindi, che cosa pensate di fare? 
Chiediamo al ministro Bussetti di dire chiaramente ai colleghi di governo che questa 
situazione non fa bene alla scuola e alle famiglie. Faccia la sua parte e metta in 
condizione il sistema di non vivere questa incertezza continua. 



Anche nelle vostre scuole sono arrivati i Carabinieri del Nas per verificare la veridicità 
delle autocertificazioni presentate dalle famiglie? 
Certo e, per venire incontro alle scuole, abbiamo inviato a tutte una comunicazione che 
spiega quali documenti sono richiesti e come si svolgono queste verifiche. Al termine 
delle quali, è richiesta la firma sul verbale da parte del personale scolastico che ha 
assistito all’ispezione. Perché, alla fine, la responsabilità legale ricade sui rappresentanti 
della scuola. I quali, anche per questa ragione, non possono essere lasciati in mezzo al 
guado in questa incertezza continua. Che potrebbe avere anche ricadute negative dal 
punto di vista della tutela della salute dei nostri bambini. 
In che senso? 
La legge, che esiste e che non è stata, per il momento, abolita, dice che deve essere 
garantita la salute del singolo bambino che frequenta la scuola, ma anche quella 
dell’intera comunità scolastica. Ma la legge deve essere chiara per essere applicata 
correttamente. 
Qual è, allora, il vostro appello alla politica? 
Chiediamo una sola cosa: chiarezza. In generale, l’ambiguità non è la condizione 
ottimale per fare scuola. In particolare, su questa tematica, su cui la sensibilità della 
pubblica opinione è così alta e diversificata, lo è ancora meno. Ripeto: noi siamo pronti 
ad applicare la legge, Ma chi ha responsabilità di governo ci deve aiutare. Non si 
possono scaricare temi di questa portata sulle famiglie e sulla scuola. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 12 Scimone. Addio Maestro di Alessandro Tortato 
Con i Solisti Veneti ha riscoperto il barocco veneziano. Le collaborazioni con i cantanti 
pop 
 
Il mondo della musica, e non solo, piange la morte di Claudio Scimone, il direttore 
d’orchestra che avrebbe compiuto 84 anni il 21 dicembre prossimo, scomparso la notte 
scorsa. Lo sgomento è enorme in Italia, nel Veneto e soprattutto a Padova, l’amata città 
che gli ha dato i natali e da cui è iniziata e si è sviluppata la sua mirabolante carriera. 
Era stata la madre, grande ammiratrice di Toscanini, a farlo innamorare della bacchetta: 
«Sarebbe bello tu facessi il direttore d’orchestra», soleva ripetergli. A 11 anni va così ad 
affiancare agli studi tradizionali quello del pianoforte. Ottenuta la maturità, il padre 
medico lo spinge ad iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, lo vuole avvocato. Darà 
quasi tutti gli esami e tutti con voto 30. La laurea la riceverà invece honoris causa molti 
anni dopo perché nel frattempo la musica lo aveva chiamato a sé. Al Mozarteum di 
Salisburgo frequenta infatti i corsi di perfezionamento in pianoforte di Carlo Zecchi che è 
anche un noto direttore d’orchestra. È la folgorazione. Sempre nella città mozartiana 
incontra il grandissimo direttore greco Dimitri Mitropoulos. Un giorno Mitropoulos gli fa 
una domanda cruciale: «Come può lei pensare di diventare direttore d’orchestra senza 
un’orchestra?». Nasce così il sogno di creare un suo complesso, nella sua città. La vita 
musicale di Padova al tempo è molto scarna: c’è un’unica società concertistica che fa 
quello che può. Il conservatorio, allora istituto musicale, è piccolo ed ha pochi studenti. 
Claudio Scimone riunisce un gruppo di giovani entusiasti neodiplomati e nel 1959 fonda 
quel gruppo da camera che diverrà nel tempo un vero e proprio mito: i Solisti Veneti. 
L’avventura «Solisti Veneti» ha una missione fondamentale: rinnovare totalmente la 
visione della grande musica barocca veneziana. Scimone non si capacitava che, a 
differenza di ciò che accadeva con i grandi della pittura, le antiche melodie della 
Serenissima venissero svilite a «musichetta di sottofondo». Vivaldi, Tartini, Galuppi e 
molti altri protagonisti di quella felice epoca rifioriscono così in oltre 6mila concerti in 
ogni angolo del mondo, la partecipazione ai più importanti festival internazionali, una 
discografia imponente di oltre 350 titoli e poi DVD, attività culturali d’ogni genere, 
edizioni musicali e storiche, premi. Ne riceve persino uno al Festivalbar con 350.000 voti 
del pubblico giovanile. Non c’è da sorprendersi perché Claudio Scimone è un uomo di 
vedute apertissime. Accanto a collaborazioni con i massimi solisti e cantanti della nostra 
epoca, egli infatti incontra protagonisti delle «altre» musiche. Lo vediamo così dirigere 
accanto a Pino Donaggio, Massimo Ranieri o dialogare con Giovanni Allevi, come 
recentemente avvenuto su Rai 5, appena lo scorso luglio. Con i giovani il rapporto è 
speciale da sempre. La didattica ha un peso importantissimo nella sua attività: per quasi 



trent’anni ha ricoperto la carica di direttore del Conservatorio «Cesare Pollini» di Padova. 
È stato un grande manager, anche se lui timidamente negava di esserlo. Diceva di avere 
solo dovuto darsi da fare essendo nato in provincia. Dell’oggi contestava il culto 
dell’esteriorità. E così si rifugiava nella meditazione e nelle discipline orientali. Lo si è 
visto l’anno scorso all’apertura del Tempio Zen di Padova. Ed era imperdibile 
l’appuntamento del sabato, a pranzo, con il ristorante giapponese Zushi in via 
Tommaseo. Mancherà. A noi e alla musica. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I ravvedimenti operosi dei gialloverdi di Mario Ajello 
 
Si può definirlo, in via preliminare, un ravvedimento operoso. E' quello di Matteo Salvini 
e di Luigi Di Maio. Ma c'è subito da chiedersi: la svolta, da certi furori neo-politici a un 
approccio più sensibile alle varie compatibilità, è frutto di un'autentica presa di 
coscienza, e dunque è destinata a durare, oppure rischia di essere soltanto una mossa? 
A giudicare dalle prese di posizione dei due vicepremier, la correzione di rotta - rispetto 
a quando era tutto un florilegio così: «Sfondiamo il parametro del 3 per cento», 
«Ridiscutiamo i trattati Ue», «Facciamo dell'Ilva un parco giochi» e il libro dei sogni 
veniva squadernato con baldanza - sembra oggettiva. Nei fatti, in certi casi l'approdo al 
realismo politico, cioè all'esigenza di tutelare l'interesse nazionale e la sicurezza anche 
economica dei cittadini, rispetto alle ideologie di partenza e al profluvio di promesse 
propagandistiche, pare certificato. In altri casi, invece, si è ancora nell'empireo degli 
annunci e delle buone intenzioni, che devono ancora lottare con le vecchie tentazioni. Il 
caso dell'Ilva è quello di una furiosa battaglia di tre mesi, in cui Di Maio arrivò a bollare 
come «illegittimo il contratto firmato dal governo precedente, un omicidio di Stato», per 
poi approdare praticamente al punto di partenza. Tra l'altro dando ragione a Ennio 
Flaiano, il quale diceva che in Italia «la linea più breve tra due punti è l'arabesco». Nel 
frattempo si sono sprecati soldi pubblici tra cassa integrazione e stallo. Il bagno di 
realismo su Ilva va naturalmente salutato con molti urrà. Augurandosi che regga questo 
approccio concretista e sviluppista e non riprenda il sopravvento la fantasia al potere. Un 
altro terreno è quello della manovra economica e dei conti pubblici. Mesi e mesi tra 
sparate miracolistiche, ansie rottamatorie dei vincoli comunitari e ricette che si sapevano 
essere improbabili ma occupavano l'intero spazio della dichiarazia. Finché, adesso, la flat 
tax e il reddito di cittadinanza stanno assumendo le sembianze di bandiere identitarie 
piuttosto che di leggi di pronto impiego, almeno nell'anno che verrà. Per quanto riguarda 
i vaccini, qui siamo al simbolo dei dietrofront e dei ravvedimenti. Si sta tornando 
all'obbligatorietà vaccinale - una luce nel buio neo-medievale - perché la maggior parte 
dei bambini rischierebbero a causa dell'oscurantismo anti-scientifico dei pochi. Che 
evidentemente si sono rivelati pochissimi, e infatti il governo adesso ragiona 
criticamente sulla deriva che pareva imboccata. Spostando su posizioni di modernità il 
pendolo che rischiava di indugiare su posizioni culturalmente arcaiche e ormai 
assolutamente improponibili. Anche se non bisogna illudersi troppo facilmente di aver 
vinto questa battaglia perché la correzione di tiro di ieri - autocertificazione fino a marzo, 
invece dell'obbligatorietà da certificato medico - è un comprensibile rimedio tattico-
politico, per non sconfessare il ministro Grillo, ma resta un alone di incertezza sulla 
questione che non lascia tranquilli i cittadini. Comunque salutiamo il passo avanti che si 
è fatto. Ammesso che si tratti davvero di svolte, il punto è capire perché sono avvenute 
e come mai s'è innescato il processo di ravvedimento operoso. Nel caso dei vaccini, 
perché la ragione non può soccombere alle tenebre e come ha detto giustamente il 
presidente Mattarella: «La scienza non è nemica». Negli altri casi, è possibile invece che 
abbia sortito qualche effetto positivo il ragionare, per esempio, sul documento di 
Bankitalia secondo cui l'innalzamento dello spread s'è rivelato direttamente 
proporzionale al livello di sparate miracolistiche degli esponenti di governo in fatto di 
politica economica e finanziaria. Un'altra ragione può essere la sotterranea, ma molto 
concreta, moral suasion del trio Draghi-Mattarella-Tria. Capace di convincere i due 
vicepremier che, oltre ai problemi politici che si stavano aprendo, l'andazzo intrapreso 
cominciava ad aprire falle nelle tasche degli italiani, con la perdita dei risparmi e 
l'impoverimento generale del Paese. Per questo tipo di consapevolezza nuova, per 
esempio, la Lega ha dovuto accogliere l'allarme degli imprenditori, molti dei quali hanno 



puntato sul Carroccio, spaventati dal decreto Dignità. Mentre sarà più complicato, per i 
vertici dei 5 stelle, far quadrare la svolta pragmatica sull'Ilva e forse sul Tap, visto che 
sono stati due asset su cui i grillini hanno stravinto le elezioni in Puglia con oltre il 50 per 
cento dei consensi e il rovesciamento dei quali sta già provocando un putirerio nel 
popolo pentastellato. Il realismo politico può essere una strategia o una tattica. La 
repentinità di queste svolte potrebbe far temere che si tratti di tattica, di espediente per 
superare l'autunno. Se invece siamo a quel che diceva Tucidide, maestro di democrazia, 
ossia al realismo politico come vero «processo empirico» di tipo virtuoso, allora c'è da 
essere più ottimisti. E fare il tifo perché le luci appena accese non vengano spente e si 
ritorni indietro. 
 
Pag 21 Scimone, una vita sul podio tra le note venete di Maria Grazia Bocci e Mario 
Messinis 
Il sapiente pioniere dell’età barocca 
 
Ripeteva sempre: «In Italia la musica è la cenerentola della cultura, si investe poco per 
la formazione soprattutto delle giovani generazioni». E per quasi sessant'anni Claudio 
Scimone, fondatore e direttore de I Solisti Veneti, con invidiabile energia e inarrestabile 
entusiasmo, ha combattuto perché la musica - quella classica, nei primi anni Sessanta 
ancora molto elitaria e distante dal pubblico - fosse veramente di tutti e per tutti, linfa 
per una società capace di crescere e di migliorarsi anche attraverso le note dei 
compositori del passato. Se n'è andato senza che quel sogno, così fortemente voluto e 
realizzato dai suoi Solisti Veneti, sia diventato patrimonio del sapere nell'Italia della 
grande musica. Si è spento nella notte tra mercoledì e ieri a Verona, dove si trovava in 
ferie. Una decina di giorni fa era caduto e si era fratturato un paio di costole. Nulla di 
grave, pareva. Poi l'improvviso aggravarsi delle condizioni, forse il subentrare di 
complicanze polmonari, fino all'inatteso decesso. Nulla faceva presagire il precipitare 
della situazione. Costantemente in contatto con i suoi più stretti collaboratori, aveva 
continuato a dirigere l'attività della sua orchestra. Avrebbe compito 84 anni il 23 
dicembre. 
LA GRANDE AVVENTURA - Nel giorno del lutto è stato definito un gigante, ambasciatore 
della musica veneta nel mondo, figura storica della cultura musicale italiana. Quando il 
24 ottobre del 1959, nella casa di famiglia in piazzale Pontecorvo a Padova - papà 
stimatissimo medico e docente universitario, mamma di origini ebraiche - si era tenuta 
la prima prova dei Solisti Veneti, forse neppure Scimone pensava ai trionfi che la sua 
orchestra made in Veneto avrebbe conquistato in ogni parte del globo. Il debutto due 
giorni dopo a Vicenza, e da lì un continuo crescendo. Attentissimo ricercatore e studioso 
del barocco italiano, Scimone riportò all'attenzione mondiale la musica veneta non solo 
di Antonio Vivaldi e Giuseppe Tartini e con i suoi Solisti fu sempre aperto alle novità. 
Negli anni ecco le collaborazioni e gli incontri con Lucio Dalla, Pino Donaggio (che proprio 
nei Solisti iniziò la sua carriera), Giovanni Allevi, Massimo Ranieri e tanti altri. Ma anche 
con i compositori dell'oggi che in molti hanno dedicato all'orchestra padovana le loro 
composizioni come lo stesso Donaggio, Alessandro Cadario e Nicola Campogrande. 
Scimone era del suo tempo anche nell'aprirsi ai nuovi mezzi di comunicazione. 
Memorabile la partecipazione a Canzonissima con l'Adagio di Benedetto Marcello o la 
vittoria al Festivalbar del 1970 grazie alla quale i Solisti totalizzarono 350 mila 
gettonature nei juke box. 
LA CARRIERA - Per accontentare il padre, intraprese gli studi di Giurispudenza - laurea 
poi conferita ad honorem dall'Università di Padova nel 2012 - ma ben presto capì che 
non era la sua strada. Dopo gli studi con Dimitri Mitropoulos e Franco Ferrara, diresse 
orchestre sinfoniche che lo portarono alla notorietà internazionale. Seimila concerti in 90 
Paesi del mondo, 350 titoli con le più importanti formazioni e i più importanti interpreti 
(Uto Ughi, James Galway, Salvatore Accardo, Katia Ricciarelli, Josè Carreras e via 
elencando), una sfilza di premi e riconoscimenti tra i quali l'onorificenza di Cavaliere di 
Gran Croce al Merito della Repubblica. Musicista ma anche didatta. Scimone credeva nel 
potere formativo, educativo e sociale della musica (intensa la collaborazione con la 
fondazione di Josè Antonio Abreu) e fu il primo in Italia a proporre i concerti nelle 
scuole. Per 27 anni ha diretto il Conservatorio Pollini di Padova e a lungo è stato docente 
della Classe di Orchestra del Conservatorio di Venezia. Innumerevoli le manifestazioni di 



cordoglio: parole di tristezza e di stima dalla presidente del Senato Maria Elisabetta 
Casellati Alberti, dal governatore del Veneto Luca Zaia, dal consigliere regionale Roberto 
Ciambetti, il sindaco di Padova Sergio Giordani e infiniti altri. Chiusa nel riserbo la 
famiglia del maestro, in particolare la moglie, la flautista olandese Clementine 
Hoogendoorn. L'attività dei Solisti però non si ferma e sarà tutta dedicata al suo 
fondatore. Ieri sera l'Ensemble Vivaldi ha regolarmente tenuto il suo concerto a Battaglia 
Terme, in quello del 21 settembre a Padova a sostituire Scimone sarà il grande Uto Ughi. 
E conferme delle date sono arrivate anche dall'estero, come Atene e Mosca. Domani alle 
10, in quella chiesa degli Eremitani che tante volte lo ha visto protagonista sul podio, 
l'ultimo saluto all'uomo e all'artista. 
 
Claudio Scimone è stato il più fervido divulgatore del Settecento veneziano e veneto con 
i Solisti che fondò nel 1959. I Virtuosi di Roma e i Musici erano i due complessi che lo 
avevano preceduto di qualche anno nella esplorazione della civiltà barocca. Ma l’impegno 
di Scimone fu molto più ampio nello studio e nella riproposta di repertori desueti, sia 
come presenza concertistica, sia per le innumerevoli proposte discografiche. Come 
direttore si prodigò non soltanto con i Solisti veneti, ma anche con orchestre sinfoniche e 
internazionali. In particolare si deve a lui la rinascita rossiniana di “Mosè in Egitto”, 
“Maometto II” ed “Edipo a Colono” al Festival di Pesaro. Come interprete credeva 
fermamente nelle possibilità comunicative della musica. Conoscitore profondo dei 
manoscritti e delle fonti tipografiche originali, non amava però le così dette prassi 
esecutive d’epoca, le quali, specie agli esordi tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 
rischiavano a suo parere l’aridità esecutiva. Il musicologo si giovava di illimitate 
conoscenze (non si contano le revisioni e le trascrizioni), ma il direttore si teneva 
lontano dalla reviviscenza letterale dell’antico. La sua dizione era sempre soggettiva e 
appassionata. Si dedicò molto alla diffusione dei monumenti storici del Settecento, a 
cominciare da Albinoni e Vivaldi, non soltanto nell’integrale produzione concertistica ma 
con l’attenzione anche al teatro. Insomma un sapiente pioniere in ogni campo del sapere 
dell’età barocca. Scimone era in ogni senso una figura generosa e un organizzatore 
avveduto. Diresse per quasi un trentennio il Conservatorio Pollini con saggezza e 
lungimiranza dimostrando una curiosità anche per la musica contemporanea. Talvolta si 
dilettava a presentare lavori nuovi accanto ai testi prediletti, tra cui figurava pure il 
demoniaco Tartini. Preminente in Claudio Scimone l’ardore passionale e la volontà di 
rendere accessibile la musica a larghi pubblici; giunse a proporre anche Pino Donaggio. 
Con Scimone abbiamo perso un amico della prima giovinezza e un punto di riferimento 
per le sue continue e spesso segrete curiosità culturali. 
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