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“Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo alla Settima Parola: «Non 
rubare» - ha detto ieri Papa Francesco durante la catechesi settimanale del mercoledì 

-. Ascoltando questo comandamento pensiamo al tema del furto e al rispetto della 
proprietà altrui. Non esiste cultura in cui furto e prevaricazione dei beni siano leciti; 
la sensibilità umana, infatti, è molto suscettibile sulla difesa del possesso. Ma vale la 
pena di aprirci a una lettura più ampia di questa Parola, focalizzando il tema della 

proprietà dei beni alla luce della sapienza cristiana. Nella dottrina sociale della Chiesa 
si parla di destinazione universale dei beni. Che cosa significa? Ascoltiamo che cosa 
dice il Catechismo: «All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione 

comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e 
ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano». E 

ancora: «La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione 
del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo 

esercizio». La Provvidenza, però, non ha disposto un mondo “in serie”, ci sono 
differenze, condizioni diverse, culture diverse, così si può vivere provvedendo gli uni 
agli altri. Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti 

vivono in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno 
deteriorando. Ma il mondo è uno solo! L’umanità è una sola! La ricchezza del mondo, 

oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi la miseria e la 
sofferenza, di tanti, della maggioranza. Se sulla terra c’è la fame non è perché manca 
il cibo! Anzi, per le esigenze del mercato si arriva a volte a distruggerlo, si butta. Ciò 

che manca è una libera e lungimirante imprenditoria, che assicuri un’adeguata 
produzione, e una impostazione solidale, che assicuri un’equa distribuzione. Dice 
ancora il Catechismo: «L’uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose 
esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come 

comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri». 
Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. In questa 

prospettiva appare il significato positivo e ampio del comandamento «non rubare». 
«La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della 

Provvidenza». Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un amministratore dei beni. Il 
possesso è una responsabilità: «Ma io sono ricco di tutto…» – questa è una 

responsabilità che tu hai. E ogni bene sottratto alla logica della Provvidenza di Dio è 
tradito, è tradito nel suo senso più profondo. Ciò che possiedo veramente è ciò che so 
donare. Questa è la misura per valutare come io riesco a gestire le ricchezze, se bene 
o male; questa parola è importante: ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. 
Se io so donare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello che io possiedo, ma 

anche nella generosità, generosità anche come un dovere di dare la ricchezza, perché 
tutti vi partecipino. Infatti se non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi 
possiede, ha potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è un’occasione 
per moltiplicarli con creatività e usarli con generosità, e così crescere nella carità e 

nella libertà. Cristo stesso, pur essendo Dio, «non ritenne un privilegio l’essere come 
Dio, ma svuotò se stesso» e ci ha arricchiti con la sua povertà. Mentre l’umanità si 
affanna per avere di più, Dio la redime facendosi povero: quell’Uomo Crocifisso ha 

pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, «ricco di 
misericordia». Quello che ci fa ricchi non sono i beni ma l’amore. Tante volte abbiamo 

sentito quello che il popolo di Dio dice: “Il diavolo entra dalle tasche”. Si comincia 
con l’amore per il denaro, la fame di possedere; poi viene la vanità: «Ah, io sono ricco 

e me ne vanto»; e, alla fine, l’orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del 
diavolo in noi. Ma la porta d’entrata sono le tasche. Cari fratelli e sorelle, ancora una 
volta Gesù Cristo ci svela il senso pieno delle Scritture. «Non rubare» vuol dire: ama 

con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita 



diventa buona e il possesso diventa veramente un dono. Perché la vita non è il tempo 
per possedere ma per amare” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 I colori dell’arcobaleno antico patrimonio cristiano di Rosanna Virgili 
Dalla Genesi a Gesù, la luce come abbraccio di vita. Le radici bibliche di un simbolo 
irrinunciabile 
 
Fu Isaac Newton a scoprire che la luce era la fonte di tutti i colori, in un primo 
pomeriggio del 1665 in cui, tornando dal mercato di Cambridge, dove aveva comprato 
un prisma di vetro, si mise a giocare con esso dentro la sua camera, al buio. Solo un filo 
di sole filtrava dagli scuri socchiusi della finestra. Muovendo e girando la pietruzza, 
finché non intercettasse quel raggio, egli vide che il punto d’impatto veniva a colorarsi di 
rosso, di giallo, di verde, di blu e di violetto. Il giovane Newton ne fu stupito e continuò 
a fare esperimenti con l’ansia di penetrare il segreto della luce. Dapprima scoperse 
cinque colori, poi, più avanti, ne definì sette, aggiungendovi l’arancione e l’indaco, e 
dando alla gamma cromatica, l’armonia di un eptagramma di note musicali. Il gioco della 
luce evocava l’arcobaleno, quel fenomeno straordinario che nessuno era riuscito ancora 
a spiegare: era, infatti, proprio lei, la luce, che, a contatto con le gocce di pioggia, come 
baci d’acqua appassionati, si rifrangeva in un arco colorato! Un effetto ottico, insomma, 
ma di vitale importanza. Quel fenomeno celeste che appariva e scompariva 
repentinamente, senza che si potesse toccare, né trattenere, era un’autentica 
rivelazione. I Greci vi vedevano l’abito di Iris, la ninfa oceanina figlia di Meraviglia e di 
Splendore, che attraversava il cielo diretta sulla terra, messaggera degli dei. Ed è molto 
intrigante che nella Bibbia ci fosse già l’idea del legame tra la luce e l’arcobaleno. 
Quest’ultimo appare in uno dei testi più belli del libro di Genesi, alla fine dei racconti del 
diluvio: «Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la 
mia alleanza che è tra me e voi, e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno 



più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne» (Genesi 9,13-15). Racconto della 
fine, ma anche dell’inizio, poiché dopo la lunga glaciazione, il mondo rinacque, l’asciutto 
ritornò, la terra calpestabile riapparve e avvenne, in effetti, una nuova creazione: essa 
fu originata proprio da quell’arco sulle nubi con cui il Creatore mostrava l’intento di una 
nuova stagione del mondo. Come il varco che s’apre – nel parto – sul corpo della madre, 
tra le due colonne del sedile, così il 'segno' dell’arcobaleno: «Segno dell’Alleanza che io 
pongo tra me e voi, e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future» 
(Genesi 9,12). Del resto anche nel primo racconto biblico della creazione (cf. Genesi 
1,1ss), la luce è l’attrice indiscussa, prima creatura uscita dalle labbra di Dio: «Dio 
disse: sia la luce e la luce fu». Opera del primo giorno, principio d’ogni cosa. 
L’arcobaleno è, dunque, quella luce che s’apre dentro e dopo una tempesta di morte; la 
concava culla della vita, il seno che – tra la terra e il cielo – riprende ad allattare le 
creature, come un prato di stelle che bucano le tenebre caotiche. Quell’arco luminoso 
rivela come il leukòs – il bianco – sia traccia sinfonica, fastello di molteplici, fecondi 
pigmenti. Per quaranta giorni e quaranta notti «eruppero tutte le sorgenti del grande 
abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra» (Genesi 7,11-12) 
e immenso doveva essere il terrore delle coppie superstiti, acquattate nell’arca, quando: 
«le acque furono travolgenti e crebbero molto e coprirono tutti i monti più alti che sono 
sotto il cielo, ogni essere che ha un alito di vita nelle narici morì, dagli uomini agli 
animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo; le acque furono impetuose sopra la 
terra per centocinquanta giorni' (cf. Genesi 7,18-24). Alla fine dell’affanno, la luce 
aleggia sulle plumbee pareti del mondo: «Le fonti dell’abisso e le cateratte del cielo 
furono chiuse, le acque andarono via via ritirandosi» (Genesi 8,3). Il vento si alzò, le 
nuvole si diradarono e Noè aprì la finestra dell’arca. Giunge la quiete dopo la tempesta, 
silenzio di musica, vita che lentamente ricomincia a muoversi, rispunta, risboccia. I versi 
della poesia di Leopardi potrebbero fare da colonna sonora ai testi di Genesi che filmano 
la fine del diluvio: «passata è la tempesta odo augelli far festa (...) ecco il sereno rompe 
là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna...». E Noè che invia il corvo e, 
infine, la colomba a «mirar l’umido cielo» – sembra quell’artigiano che si fa su l’uscio, 
dopo la tempesta cosmogonica. Le montagne che riappaiono, la pace dopo il rombo 
incessante e oceanico del diluvio: come nella splendida campagna dell’infinito 
recanatese, dopo la pioggia la vita ricomincia a fluire su poggi e valli, purificata e fresca 
di una bellezza nuova. Questa è, infatti, la causa che la Bibbia dà del diluvio: la 
corruzione dell’umanità. Iniziando col fratricidio di Caino ai danni di Abele, essa aveva 
riempito di sangue la terra, al punto che Dio si era pentito di averla fatta. Ma un uomo, 
tra tutti, aveva il cuore fedele, era giusto dinanzi agli occhi di Dio. E fu proprio la bontà 
di quell’unico uomo a fermare il furore distruttivo del Creatore: fu Noè il primo 
metaforico, provvidenziale 'arcobaleno'! A lui il Creatore giurò: «Finché durerà la terra, 
seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno» 
(Genesi 8,22). L’arco tra le nubi diventa il simbolo della forza della fedeltà, della 
giustizia, della pace che l’uomo sa costruire nel mondo: da essa soltanto può rinascere 
l’umanità, scavando ancora e per sempre, tutte le possibili vie di futuro. Tra i grandi 
valori simbolici che l’arcobaleno biblico assume, preminente è, dunque, quello 
dell’alleanza che Dio stabilisce per mezzo di Noè: «L’arco sarà sulle nubi, e io lo 
guarderò per ricordare l’alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che 
è sulla terra» (Genesi 9,16). Un primitivo patto che anticipa e supera quello con Abramo 
e con Mosè, poiché coinvolge non solo Israele, non solo gli uomini e le donne, ma anche 
tutti gli altri esseri viventi. Un’alleanza che potremmo definire di 'ecologia integrale' in 
cui Dio si impegna a non distruggere la terra e l’uomo si impegna a non nutrirsi di 
sangue: «Non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue 
vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto ad ogni essere 
vivente e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello» 
(Genesi 9,4-5). Quella curva colorata, allora, diventa l’icona di un anello diviso a metà, 
segno di un abbraccio, di un accordo, di un impegno per la fraternità universale. Lo 
spazio che essa apre, a tutto sesto, diventa il territorio franco per l’accoglienza e la 
presenza dell’altro. Un teatro di libertà e di rispetto, di relazione e di condivisione. 
Cerchio a difesa della vita, corda tesa contro le pressioni di ogni genere di malvagità. 
Troppo cara è la simbologia dell’arcobaleno, troppo intima a tutta l’umanità, per poter 
essere appannaggio di qualcuno, per diventare una bandiera specifica, un brand 



esclusivo, la proprietà privata di un movimento, l’esproprio di un preciso pensiero. Per i 
cristiani rinunciarvi, per paura di fraintendimenti congiunturali, è davvero 
teologicamente impossibile. L’alleanza universale di Noè, si compie, infatti, in Gesù, che 
è «luce del mondo» e spezza le tempeste del peccato e della morte. Similmente e molto 
più di Noè, Gesù è quell’arcobaleno d’Amore innalzato a riconciliare il cielo con la terra, 
ponendo come ponte il suo corpo di luce. I simboli sono, per definizione, 'colorati' – 
come direbbe Pietro Citati – vale a dire multiformi, incroci di valenze vecchie e nuove, 
atti di unione di realtà diverse e complesse (da sumballo: 'tengo insieme'). Perché porgli 
dei limiti? Perché appropriarsene o privarsene? Perché avere paura di essere fraintesi? 
Bandire i simboli vorrebbe dire diventare muti e, nel caso specifico dell’arcobaleno, 
negare voce ai sussurri dell’anima: «L’alba e il tramonto erano i piedi dell’arcobaleno che 
misuravano il giorno, e lei vide la speranza, la promessa» (David Lawrence). 
 
Pag 18 Venezia. Facoltà San Pio X, 10 anni di attività 
 
È stata una lectio magistralis tenuta l’altro giorno dal cardinale Giuseppe Versaldi, 
prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, sul tema «Linee guida della 
Costituzione apostolica 'Veritatis gaudium' per il rinnovamento delle Università e Facoltà 
ecclesiastiche: conseguenze nel campo del Diritto canonico», a celebrare i dieci anni di 
attività della Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia. Istituita ai primi del ’900 
dall’allora patriarca Giuseppe Sarto - futuro Pio X -, vide poi un periodo di chiusura per 
riprendere poi con il patriarca Angelo Scola. «Il servizio prezioso e qualificato – ha detto 
l’attuale patriarca Francesco Moraglia introducendo, con il preside monsignor Giuliano 
Brugnotto, l’incontro con Versaldi – che la Facoltà ha svolto e continua a svolgere, grazie 
al sostegno strutturale del patriarcato di Venezia e ad un contributo da parte delle altre 
diocesi del Triveneto, manifesta la sua rilevanza come polo di ricerca e formazione 
desideroso di rispondere alle necessità ecclesiali non solo del nostro territorio ma anche 
con uno sguardo rivolto alla realtà italiana e alla Chiesa universale, come testimonia 
ogni anno la variegata e arricchente provenienza dei suoi studenti. Fuori della città di 
Roma, la Facoltà San Pio X di Venezia è l’unica Facoltà di diritto canonico presente in 
Italia. La sua proposta accademica e culturale rappresenta un servizio unico ed 
originale». 
 
Pag 19 “Sono ricco di ciò che so donare” 
Il Papa all’udienza generale: in un mondo con risorse per tutti la miseria è scandalosa 
 
Ieri mattina proseguendo il ciclo sul Decalogo, il Papa ha incentrato la sua meditazione 
sul settimo comandamento: “Non rubare”. Al termine Francesco, in preparazione al 
prossimo Sinodo sull’Amazzonia, ha ascoltato le testimonianze di tre rappresentanti delle 
tribù brasiliane degli yanomami e dei macux: storie di sfruttamento, di miseria, di 
prevaricazione. I tre, come riferisce L’Osservatore Romano stanno viaggiando nelle 
'terre dei bianchi' per realizzare il documentario Amazonian cosmos. Tra i presenti in 
piazza San Pietro anche i rappresentanti del Centro nazionale di coordinamento delle 
maschere italiane. «Puntiamo – ha detto a VaticanNews il presidente Maurizio Trapelli – 
a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta dimenticando. Il Papa ci dà 
coraggio ad andare avanti». Tanti come sempre i pellegrini italiani. In particolare al 
termine della catechesi il Pontefice ha salutato le Suore Apostole del Sacro Cuore di 
Gesù, con i laici collaboratori, il gruppo parrocchiale proveniente da Andria e la Facoltà di 
Diritto Canonico “San Pio X”, di Venezia, nel 10° anniversario dell’erezione, 
accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia. Quindi un pensiero all’Associazione 
Strada dei vini e dei sapori dei Colli di Forlì e Cesena; all’Associazione “La casa volante” 
di Gazzo Veronese; all’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti e al gruppo di 
studenti ginnasiali di “Azuolynas” di Klaipeda. Come di consueto le ultime parole sono 
state per i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli sposi novelli. Ricordando che domani si 
celebra la Dedicazione della Basilica Lateranense cioè la Cattedrale del vescovo di Roma, 
del Papa, il Pontefice ha chiesto di pregare per lui affinché confermi sempre i fratelli 
nella fede. 
 



Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi 
arriviamo alla Settima Parola: «Non rubare». Ascoltando questo comandamento 
pensiamo al tema del furto e al rispetto della proprietà altrui. Non esiste cultura in cui 
furto e prevaricazione dei beni siano leciti; la sensibilità umana, infatti, è molto 
suscettibile sulla difesa del possesso. Ma vale la pena di aprirci a una lettura più ampia 
di questa Parola, focalizzando il tema della proprietà dei beni alla luce della sapienza 
cristiana. Nella dottrina sociale della Chiesa si parla di destinazione universale dei beni. 
Che cosa significa? Ascoltiamo che cosa dice il Catechismo: «All’inizio, Dio ha affidato la 
terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, 
la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati 
a tutto il genere umano» (n. 2402). E ancora: «La destinazione universale dei beni 
rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della 
proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio» (n. 2403). La Provvidenza, 
però, non ha disposto un mondo “in serie”, ci sono differenze, condizioni diverse, culture 
diverse, così si può vivere provvedendo gli uni agli altri. Il mondo è ricco di risorse per 
assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza e le 
risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma il mondo è uno solo! L’umanità è 
una sola! La ricchezza del mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la 
povertà, anzi la miseria e la sofferenza, di tanti, della maggioranza. Se sulla terra c’è la 
fame non è perché manca il cibo! Anzi, per le esigenze del mercato si arriva a volte a 
distruggerlo, si butta. Ciò che manca è una libera e lungimirante imprenditoria, che 
assicuri un’adeguata produzione, e una impostazione solidale, che assicuri un’equa 
distribuzione. Dice ancora il Catechismo: «L’uomo, usando dei beni creati, deve 
considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma 
anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli 
altri» (n. 2404). Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. 
In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del comandamento «non 
rubare». «La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della 
Provvidenza». Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un amministratore dei beni. Il 
possesso è una responsabilità: «Ma io sono ricco di tutto…» – questa è una 
responsabilità che tu hai. E ogni bene sottratto alla logica della Provvidenza di Dio è 
tradito, è tradito nel suo senso più profondo. Ciò che possiedo veramente è ciò che so 
donare. Questa è la misura per valutare come io riesco a gestire le ricchezze, se bene o 
male; questa parola è importante: ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. Se 
io so donare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello che io possiedo, ma anche 
nella generosità, generosità anche come un dovere di dare la ricchezza, perché tutti vi 
partecipino. Infatti se non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, ha 
potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è un’occasione per moltiplicarli 
con creatività e usarli con generosità, e così crescere nella carità e nella libertà. Cristo 
stesso, pur essendo Dio, «non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se 
stesso» (Fil 2,6-7) e ci ha arricchiti con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9). Mentre l’umanità 
si affanna per avere di più, Dio la redime facendosi povero: quell’Uomo Crocifisso ha 
pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, «ricco di misericordia» (Ef 
2,4; cfr Gc5,11). Quello che ci fa ricchi non sono i beni ma l’amore. Tante volte abbiamo 
sentito quello che il popolo di Dio dice: “Il diavolo entra dalle tasche”. Si comincia con 
l’amore per il denaro, la fame di possedere; poi viene la vanità: «Ah, io sono ricco e me 
ne vanto»; e, alla fine, l’orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del diavolo in 
noi. Ma la porta d’entrata sono le tasche. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta Gesù 
Cristo ci svela il senso pieno delle Scritture. «Non rubare» vuol dire: ama con i tuoi beni, 
approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita diventa buona e il 
possesso diventa veramente un dono. Perché la vita non è il tempo per possedere ma 
per amare. Grazie. 
 
Nel discorso in lingua italiana il Papa ha incentrando la sua meditazione sul tema: «Non 
rubare» (Brano biblico: dalla Prima Lettera a Timoteo 6,7-10). 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 



 
IL GAZZETTINO 
Pag 13 Mose e Consorzio, l’ultimo pasticcio di Maurizio Dianese e Gianluca Amadori 
In base all’art. 13 del suo Statuto il Cvn dovrebbe essere sciolto perché le principali 6 
aziende – socie sono fallite o “in procedura”. Il provveditore Linetti scrive al Ministero: 
“Siamo alla paralisi” 
 
Venezia. La corsa è iniziata da un bel po', ma è adesso che ha avuto una accelerazione, 
grazie all'acqua alta eccezionale dei giorni scorsi. E sono ore febbrili per definire i nuovi 
assetti degli organismi che sovrintendono il Mose, il sistema di dighe mobili per la 
salvaguardia di Venezia, e per chi vuol entrare nel ricchissimo business della gestione 
del Mose. Però c'è un granello di sabbia che può inceppare il meccanismo. Si tratta 
dell'articolo 13 dello Statuto del Consorzio Venezia Nuova, l'organismo che ha la 
concessione per la costruzione del Mose, approvato nel 2013. Quell'articolo recita 
testualmente: «La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura 
concordata anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento, una volta 
accertata dal Consiglio Direttivo, comportano di diritto l'esclusione del Consorziato cui si 
riferiscono». In base a questo articolo il Consorzio dovrebbe essere già stato sciolto e si 
sarebbe già dovuto avviare la procedura per un nuovo appalto per concludere le opere 
del Mose - visto che ben 6 grandi aziende, da Condotte a Mantovani, sono in grave crisi 
e oggetto di procedure giudiziali e dunque in base all'articolo 13 non potrebbero più 
stare dentro il Consorzio. Di sane coinvolte lo stesso nello scandalo Mose, ma 
economicamente solide - sono rimaste solo le piccole, che potrebbero tra l'altro essere 
chiamate a rispondere di eventuali danni, dal momento che le grosse non hanno soldi in 
cassa. 
LA MOSSA - Chi è parso rendersi conto di tutto questo e si è mosso è il Provveditore 
interregionale per le opere pubbliche ex Magistrato alle acque Roberto Linetti. Ormai 
prossimo alla pensione, par di capire che l'ingegner Linetti non vedrebbe male un suo re-
impiego come Commissario straordinario del Mose, ma per ottenere questo risultato 
deve disinnescare la bomba dell'articolo. 13. Ecco perché, in una lettera inviata al 
Ministero delle Infrastrutture e rimasta infatti segreta - Linetti avanza l'ipotesi di fare un 
accordo, pagando subito le ditte, che praticamente chiuda i contenziosi, «in modo da 
impedire scrive nella lettera - ciò che sta attualmente accadendo, cioè la disgregazione 
dei principali soggetti e il permanere nella compagine consortile delle sole bad 
companies, alle quali, peraltro, sarebbe impossibile chiedere eventuali risarcimenti in 
caso di malfunzionamenti e difetti». Linetti cioè si rende conto che, oggi, il Consorzio 
Venezia Nuova è una scatola vuota perché non ci sono più ditte in grado di operare e di 
pagare eventuali danni. Linetti fa anche i conti e avverte il Ministero che il Mose fino ad 
oggi è costato 5 miliardi 493 milioni di euro. Ci vogliono almeno 300 milioni per finirlo e 
dunque il conto finale si aggirerà sui 6 miliardi di euro. 
I COSTI - Ma questo è niente in confronto a quello che riuscirà a guadagnare chi riuscirà 
ad assicurarsi la manutenzione e la gestione del Mose. Si tratta di 95-100 milioni di euro 
all'anno la stima è sempre di Linetti - in teoria per i prossimi 100 anni, tanto dovrebbe 
durare il Mose, stando al progetto: 10 miliardi in totale dunque. Dalla lettera di Linetti al 
ministero si capisce anche che non corre buon sangue tra Linetti e i Commissari 
straordinari del Mose. «Oggi si assiste ad una sorta di paralisi da parte del soggetto 
tecnico operativo incaricato di realizzare l'opera per conto dello Stato, il Consorzio 
Venezia Nuova», scrive Linetti al ministero. Ma il de profundis sul Consorzio serve a 
Linetti per delineare il futuro. Che lui vede così: «Il Consorzio Venezia Nuova potrebbe 
mantenere la figura degli amministratori straordinari per gestire il passato, incluso il 
completamento del Mose, mentre il Provveditore potrebbe svolgere anche la funzione di 
Commissario straordinario per l'avviamento» Nella lettera di Linetti al Ministero sono 
anche descritti tutti i possibili passaggi successivi, a cominciare dall'assorbimento dei 
dipendenti del Consorzio Venezia Nuova 100-150 persone - fino al «pagamento alle 
imprese dei lavori svolti», pagamento che dovrebbe chiudere i contenziosi in via 
extragiudiziale. Peccato che dietro l'angolo ci siano altri contenziosi anche per gli ultimi 
lavori fatti. Non solo. Ci sono da riparare i guasti. Compresi quelli che era possibile 
evitare. Ad esempio si poteva evitare di mettere in acqua le paratoie, ben sapendo che 
non c'erano gli impianti per azionarle e che, lasciandole sul fondo, avrebbero avuto un 



sacco di problemi. E invece il Commissario straordinario Francesco Ossola ha deciso che 
andavano messe giù lo stesso. Così come adesso si è pensato di spendere 4 milioni e 
mezzo di euro per costruire degli impianti provvisori per l'azionamento delle paratoie, 
all'unico scopo di fare uno spot pubblicitario del Mose visto che poi quegli impianti si sa 
già che bisognerà smantellarli costo 2 milioni di euro per mettere in funzione quelli 
definitivi. E' vero che soldi in cassa anzi su carta in teoria ce ne sono, ma il costo 
complessivo dell'opera intanto continua a lievitare e per adesso non se ne vede la fine. 
Come minimo si va al 2021. Articolo 13 dello Statuto permettendo. 
 
Venezia. L'appuntamento con l'ultimo atto del processo Mose è fissato per domani 
mattina alle 9: di fronte al Tribunale di Venezia è fissato il processo a carico del 
Consorzio Venezia Nuova (concessionario per conto dello Stato delle opere di 
salvaguardia della laguna) e due delle società che risultano tra i suoi soci principali, le 
romane Condotte spa e Grandi lavori Fincosit spa, chiamate in causa ai sensi del decreto 
legislativo 231 del 2001, che stabilisce la responsabilità penale delle aziende per i reati 
commessi dai propri dipendenti. Nel caso specifico gli episodi di corruzione scoperti dalla 
Procura di Venezia, per i quali gran parte degli imputati hanno patteggiato o sono stati 
condannati. 
I capi d'imputazione rimasti sono tre (gli altri si sono prescritti prima del rinvio a 
giudizio) e riguardano la corruzione dell'allora presidente del Magistrato alle acque di 
Venezia, Patrizio Cuccioletta (reo confesso, ha patteggiato due anni), stipendiato 
dall'allora presidente del Cvn, Giovanni Mazzacurati, con 400 mila euro l'anno, nel 2010 
e 2011, e omaggiato con mezzo milione di euro, bonificati in Svizzera, come regalo di 
pensionamento, nonché l'atto di corruzione dell'ex assessore regionale alle 
Infrastrutture, Renato Chisso (800 mila euro versati dal 2010 al 2103), reato per il quale 
ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione. Il giudizio è stato disposto anche per la 
corruzione contestata all'ex presidente del Magistrato alle acque, Maria Giovanna Piva, in 
relazione all'incarico per il collaudo dell'ospedale di Mestre, vicenda per la quale la 
dirigente è stata assolta a conclusione del processo di primo grado. 
TESTIMONI - Al processo a carico delle aziende, che rischiano sanzioni pecuniarie (ma la 
legge prevede anche la possibile sospensione dell'attività) sono stati citate a 
testimoniare numerose delle persone già ascoltate nel processo celebrato a carico dell'ex 
ministro all'Ambiente, Altero Matteoli (deceduto dopo la condanna) e altri sette imputati: 
tra loro l'ex amministratore di Mantovani, Piergiorgio Baita e Claudia Minutillo, ex 
segretaria dell'allora presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, due delle 
principali fonti dell'accusa. Per la vicenda Piva la Procura non ha citato alcun testimone, 
circostanza che fa pensare che l'accusa sarà lasciata cadere. L'udienza di domani 
dovrebbe durare poco: uno dei giudici designati a far parte del collegio è incompatibile in 
quanto si è già occupato del caso in una delle fasi precedenti, e dunque dovrà essere 
sostituito. In ogni caso non c'è fretta: dopo il rinvio a giudizio i reati contestati alle 
aziende non si prescrivono più. Nella vicenda erano implicate altre 4 aziende che, prima 
dell'estate, hanno già patteggiato: si tratta di Mantovani costruzioni di Padova, Adria 
Infrastrutture, Cooperativa San Martino di Chioggia e Nuova Coedmar di Chioggia, a 
ciascuna delle quali è stata applicata una sanzione pecuniaria, oltre alla confisca 
complessiva di circa 350 mila euro. In totale, dall'inizio dell'inchiesta, lo Stato ha 
recuperato quasi 50 milioni di euro tra confische e sanzioni fiscali. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Ici dalla Chiesa, si attendono le richieste dello Stato di Alvise Sperandio 
 
Venezia. Quanti soldi deve la Chiesa di Venezia? La domanda sorge all'indomani della 
sentenza della Corte di Giustizia europea che ha intimato allo Stato di recuperare 
l'imposta comunale sugli immobili (Ici) non incassata da tutti gli enti che tra il 2006 e il 
2011 hanno goduto di esenzioni dichiarate illegittime. Difficile, però, fare un calcolo 
come confermano dalla Curia dove vengono sollevati dei dubbi su quel che accadrà. 
«Ipotizzare delle cifre o anche solo delle stime di cifre da recuperare non è solo al 
momento difficile, ma propriamente non possibile - spiega il vicario generale monsignor 
Angelo Pagan -. Un ente interessato, e interessati all'esenzione erano tutti gli enti del 
mondo non profit, non solo quelli legati alle realtà ecclesiali, questo va ribadito, non 



faceva il computo di un dovuto ipotetico invocandone poi l'esenzione prevista per legge, 
ma semplicemente dichiarava quanto effettivamente era allora dovuto». La sentenza ha 
confermato l'impianto dell'attuale imposta municipale unica (Imu) in vigore dal 2012 
secondo cui l'esenzione vale soltanto per le attività di carattere non commerciale, come 
ad esempio un oratorio. «L'ente Diocesi di Venezia, come aveva seguito la normativa 
vigente prima di quell'anno, così con l'entrata in vigore della legge Monti si è 
immediatamente adeguata applicando il criterio previsto dalle nuove disposizioni per le 
attività commerciali presenti nei propri spazi», sottolinea Pagan che specifica: «La 
decisione della Corte di Giustizia europea, in questa fase, riguarda propriamente lo Stato 
italiano per la sua legislazione. Per valutarne le conseguenze pratiche è necessario 
attendere che sia lo Stato stesso a stabilire come intende recuperare le imposte - che in 
precedenza aveva deciso di non esigere - e in quale misura da enti e realtà varie che, 
particolare non da poco, avevano agito nel rispetto della normativa allora vigente, senza 
eluderla o evaderla». Il vicario generale del Patriarcato ribadisce la funzione sociale 
svolta dalla Chiesa: «La decisione della Corte di Giustizia europea, peraltro, ha anche un 
secondo aspetto che va tenuto ben chiaro e fermo: viene riconosciuta la natura 
propriamente non commerciale, e quindi l'esenzione d'imposta, di molteplici attività 
svolte da moltissime realtà non profit, tra le quali spicca l'opera quotidianamente svolta 
dalla Chiesa sul territorio e relativa ai patronati, alle mense per i poveri e a tante attività 
di carattere assistenziali, sanitario, formativo e culturale senza le quali l'intera nostra 
società sarebbe più povera e tante persone si troverebbero ancora più sole e indifese nei 
loro bisogni fondamentali e nella loro fragilità», conclude monsignor Pagan. 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Ici alla Chiesa, sentenza dell’Ue. E a Venezia è subito scontro di Vera 
Mantengoli e M.A. 
Il Patriarcato: “Il problema è dello Stato, noi abbiamo seguito la legge”. Le reazioni: 
“Così le scuole paritarie chiuderanno tutte, i bambini dove andranno?” 
 
Venezia. La sentenza è arrivata come un fulmine a ciel sereno e, se diventasse 
esecutiva, scatenerebbe un terremoto istituzionale. Parliamo della sentenza della Corte 
dell'Unione europea che, martedì scorso, ha stabilito che lo Stato dovrà recuperare l'Ici 
(imposta comunale sugli immobili) non pagata dalla Chiesa e dal mondo non profit (dai 
partiti alle associazioni sportive) dal 2006 al 2012. Da quell'anno in poi l'Ici è stato 
infatti abolito ed è stato imposto a tutti l'Imu (imposta municipale propria). IMMOBILI - 
Gli immobili presi di mira sono quelli usati a fine commerciali, come le scuole paritarie o 
i lasciti dati alla Chiesa (negozi o appartamenti) che ha poi messo in affitto. A Venezia, 
solo per le scuole paritarie e per gli immobile messi a reddito, la cifra sarebbe sugli 850 
mila euro, ma è solo una prima stima. Le strutture che invece hanno svolto attività 
ricettiva non sono mai state esentate, quindi per le foresterie non cambierà nulla. 
Rimane ancora un punto interrogativo per quegli ospedali che sono a tutti gli effetti 
religiosi, ma gestiti da fondazioni, come il San Camillo del Lido dell'Ordine dei 
Camellitani, ma gestito dalla Fondazione Opera Pia. Stessa incertezza per le Università 
che, come le scuole paritarie chiedono delle rette, ma sono gestiti in alcuni casi da 
fondazioni, come la facoltà di Diritto canonico della Fondazione Marcianum. La sentenza, 
arrivata da un ricorso alla Corte promosso dalla Scuola Montessori di Roma e dal Partito 
radicale, ha scatenato molte polemiche, in particolare per il fatto che è il contrario di una 
sentenza precedente, emessa dal Tribunale Ue il 15 settembre 2016. Per entrare in 
vigore dovrà essere emanata una legge ad hoc dallo Stato. Sulle modalità se ne 
occuperà la Commissione Europea che, insieme allo Stato italiano, dovrà elaborare un 
sistema per recuperare i soldi. In pratica rimarrebbero fuori gli immobili dove non si è 
svolta attività di lucro, come i patronati o gli oratori. LA CHIESA - Per don Dino Pistolato, 
già direttore della Caritas e per cinque anni referente per la parte economica del 
Patriarcato, la sentenza è ingiusta. «Ingiusta perché è contraria a una sentenza che 
diceva l'opposto, quindi Bruxelles prima dice una cosa e poi ilo contrario», spiega «Noi 
abbiamo sempre applicato le norme imposte dallo Stato italiano, ma se entrasse in 
vigore questa sentenza l'Italia dovrebbe fare una legge ad hoc perché c'è un vuoto 
normativo su come riscuotere un'imposta che in quegli anni non era prevista». A 
Venezia la Chiesa ha circa 63 immobili, tutte strutture lasciate in eredità. «Si tratterebbe 



di una somma di circa 100 mila euro per negozi e appartamenti», aggiunge. «Poi con il 
commissario Zappalorto erano stati cancellati tutti i contributi e avevamo iniziato a 
pagare l'Imu». Diversa è invece la situazione per le scuole paritarie, al centro di un 
contenzioso con il Comune. IL COMUNE - «Non c'è e non c'è mai stato accanimento 
contro la Chiesa per l'Ici», spiega l'assessore al Bilancio, Michele Zuin. «Il Comune ha 
sempre seguito la legge per non incorrere in un possibile danno erariale». In ballo ci 
sono dei contenziosi per una ventina di scuole private che frutterebbero circa 750 mila 
euro. Seguendo alcune sentenze in Italia che avevano affermato che la retta chiesta alle 
scuole paritarie non era simbolica, ma commerciale a tutti gli effetti, il Comune aveva 
avviato un contenzioso con le strutture di questo tipo. «Affronteremo i contenziosi anche 
alla luce della sentenza, ma al di là di questa noi eravamo già andati avanti su questa 
strada perché c'erano i margini giuridici per farlo», prosegue Zuin. «A suo tempo 
avevamo fatto degli avvisi di accertamento, ma poi le scuole avevano fatto ricorso». 
Attualmente ci sono 8 sentenze di primo grado favorevoli per il Comune e 12 contrarie, 
tre casi conciliati in cui si è trovato un accordo (per esempio le strutture hanno pagato 
l'imposta, ma hanno avuto degli sconti su altri versanti) e 13 casi da discutere che non 
sono nemmeno arrivati al primo grado, quindi sono ancora in alto mare. «Su questo 
terreno non si tratta di opinioni dell'Amministrazione, ma di eseguire la legge», conclude 
Zuin. «La sentenza Ue può aiutare i Comuni che non avevano ancora intrapreso questa 
strada». 
 
Venezia. Per monsignor Angelo Pagan, vicario generale del Patriarcato di Venezia, è 
difficile dare delle cifre. «Un ente interessato all'esenzione, come tutti i non profit e non 
solo quelli legati alle realtà ecclesiali, non faceva il computo di un dovuto ipotetico 
invocandone poi l'esenzione prevista per legge, ma semplicemente dichiarava quanto 
effettivamente era allora dovuto». Il monsignore ribadisce che la Chiesa ha sempre 
seguito la normativa vigente, prima del 2012 e con l'avvio poi della legge Monti, 
«applicando il criterio previsto dalle nuove disposizioni per le attività commerciali 
presenti nei propri spazi». Secondo lui, la sentenza riguarda lo Stato italiano per la sua 
legislazione. «Per valutarne le conseguenze pratiche bisogna attendere che sia lo Stato 
stesso a stabilire come intende "recuperare" le imposte che in precedenza aveva deciso 
di non esigere», prosegue, «soprattutto da realtà che avevano agito nel rispetto della 
normativa allora vigente». Pagan sottolinea un secondo aspetto della sentenza, quello 
che riconosce l'umanità della Chiesa: «Viene riconosciuta la natura propriamente non 
commerciale, e quindi l'esenzione d'imposta, di molteplici attività svolte da moltissime 
realtà non profit tra le quali spicca l'opera quotidianamente svolta dalla Chiesa sul 
territorio e relativa ai patronati, alle mense per i poveri e a tante attività di carattere 
assistenziali, sanitario, formativo e culturale, senza le quali l'intera nostra società 
sarebbe più povera e tante persone si troverebbero ancora più sole e indifese nei loro 
bisogni fondamentali e nella loro fragilità». 
 
Venezia. Non è la prima volta che si alza la polemica sul pagamento Ici alla chiesa da 
parte di un Comune. Ca' Farsetti ha chiesto già agli asili parrocchiali i soldi del mancato 
o minore pagamento dell' Ici per gli anni 2010 e 2011. Dopo che la commissione 
tributaria provinciale, infatti, aveva dato ragione agli asili, Ca' Farsetti aveva deciso di 
presentare appello alla Commissione tributaria regionale. Ecco i passi salienti della 
vicenda. Il braccio di ferro va avanti dal 2015, quando il Comune invia a tutte le scuole 
paritarie una «richiesta di corretto adempimento dell'Ici». Per le scuole parrocchiali si 
tratta di un salasso e di una richiesta ingiustificata. Una ventina di scuole, sostenute 
dalla Fism, non pagano dicendo che c'è un'esenzione prevista dalla legge. A fine 2017 la 
Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglie le richieste delle parrocchie. Così 
il sindaco Luigi Brugnaro presenta appello perché c'è un sistema basato su rette che 
impedisce l'esenzione. A febbraio 2018 c'è un incontro tra Fism e Ca' Farsetti in cui il 
Comune dice che ritirerebbe le richieste solo se ci fossero più pareri sfavorevoli. Ora la 
parola alla commissione tributaria regionale. Ma nel frattempo si è aggiunto un nuovo 
capitolo. Ovvero quanto chiede l'Unione europea, richiesta che se da un lato riapre il 
contenzioso, dall'altra rischia di rendere tesi i rapporti tra le amministrazioni locali e le 
parrocchie che gestiscono gli asili. 
 



Venezia. «Dovremmo tutti convincerci che le scuole, di qualsiasi ente siano e di qualsiasi 
confessione, non hanno una finalità commerciale e dunque non sono tenute a pagare 
tasse sugli immobili».Don Massimo Cadamuro, parroco di Campalto e vicario foraneo 
dell'area di Favaro, come molto suoi colleghi gestisce una materna parrocchiale, in 
questo caso l'asilo Sant'Antonio, dove tantissime famiglie lasciano i propri figli e riescono 
così ad andare al lavoro. «La decisione presa non sarà automatica» spiega, «prima serve 
una legge ad hoc, ma già adesso c'è un contenzioso aperto con l'ente locale per il 
pagamento dell'Imu, siamo già andati a processo come Federazione Italiana Scuole 
Materne (Fism) e abbiamo vinto in primo grado di giudizio». Prosegue: «Monti ha 
separato commerciale e non commerciale, la chiesa ha una parte di realtà commerciale 
ed è giusto che paghi, ma con le scuole è tutta un'altra partita. Le scuole non sono 
realtà commerciali, questa è la sola discriminante che conti: la mia scuola materna non 
produce utili, la materna va a coprire costi. Dovremmo tutti convincerci che le scuole, di 
qualsiasi ordine e grado siano, non fanno business.«Il perché è presto detto: lo Stato 
deve riconoscere che quella scuola svolge un servizio che lo Stato non può garantire. Se 
in Veneto chiudiamo le scuole materne e i nidi, succede un patatrac. E questo è un 
principio laico, non è una questione di confessione religiosa. Sono servizi, ripeto, che 
vanno riconosciuti e ai quali non deve essere applicata né richiesta la tassa sugli 
immobili. La domanda da porsi è solo una, se cioè siamo di fronte o meno a un servizio 
essenziale». Continua: «Se ci venisse applicata l'Ici siamo destinati alla chiusura, perché 
i costi sarebbe ingestibili, già adesso siamo in un regime critico, subiamo i tagli e 
fatichiamo ad arrivare a fine anno. Oggi la Regione non ce la fa a offrire l'offerta 
formativa a una miriade di famiglie. Le scuole materne e i nidi alle donne di andare a 
lavorare, farsi una carriera, avere un percorso formativo professionale. Parliamo di 
parità? Allora offriamo un welfare che funzioni e faccia in modo che una donna possa 
essere autonoma, altrimenti sarà sempre ricattabile». «È giusto che chi ha delle 
proprietà immobiliari paghi» commenta Cristian Rosteghin (Caf Acli) «ma ciò non vale 
per chi gestisce attività sociali vere, asili o case di riposo. Sarebbero giusto ed equo se 
non producono reddito, che fosse presa in considerazione l'esenzione. Al contrario è 
doveroso smascherare chi fa business. Le risoluzioni da tutto a niente rischiano di 
procurare ingiustizie alla stessa stregua dell'esenzione totale. Tutti sono bravi a fare 
proclami, ma c'è una fetta di scuole paritarie che suppliscono a una carenza pubblica e 
che se dovessero pagare cifre spropositate chiuderebbero». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Se si ferma (anche) il Nordest di Sandro Mangiaterra 
Il report Bankitalia 
 
Testo non disponibile 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Indenne il crocifisso di “Peze”. E scatta la devozione dei fedeli di Raffaella 
Gabrieli 
Il capitello nel centro di Colle Santa Lucia ha resistito alla violenza di vento e pioggia. Il 
parroco: “La prova che il Cristo è la roccia” 
 
Belluno. A destra e a sinistra, niente. Di fronte e dietro, nulla. In quella zona di Colle 
Santa Lucia detta Peze, martoriata dall'uragano, è resistito solo il crocifisso detto 
appunto el Crist de Peze. Una presenza quasi surreale, vista la devastazione che si vede 
tutt'attorno, che sta dando origine a dei piccoli pellegrinaggi. Una pianta di crisantemo è 
comparsa in questi giorni, quasi come una sorta di ringraziamento a quel Gesù che 
almeno ha aiutato a preservare le vite umane del paese. E non sono mancate le persone 
che si sono fermate, anche solo un attimo rallentando il passo, a rivolgere un pensiero o 
una preghiera. 



LA STORIA - Quella che dal centro di Colle Santa Lucia chiamato Villagrande raggiunge 
la frazione di Rucavà, è una di quelle strade dove la devozione popolare ha fatto sorgere 
vari capitelli nonché numerosi crocifissi. A Rucavà in particolare esisteva un'edicola a cui 
i viandanti erano particolarmente devoti ma fu distrutta durante la Prima guerra 
mondiale. Poco distante, forse in sostituzione, venne realizzato il crocifisso noto a tutti 
con il nome esatto della località in cui sorse: Peze. Una denominazione che fa ben 
intendere come un tempo, ma in realtà anche al giorno d'oggi, il posto fosse 
caratterizzato da un'abetaia. Il manufatto ligneo, ricorda la popolazione, decenni fa subì 
dei danni ma i fedeli ben presto lo sostituirono con uno di nuovo che reca la dicitura R.G. 
da intendersi come grazia ricevuta. Non è da escludere che la sua nascita sia da 
attribuire a una sorta di salvataggio miracoloso ottenuto nella notte dei tempi. 
L'ATTUALITA' - E così pare essere ancora oggi visto che più persone in questi giorni 
hanno voluto fermarsi in preghiera. «Quando ero piccolo racconta Giuseppe Baldissera, 
classe 1938 ogni volta che con i miei genitori si passava qua davanti ci si faceva il segno 
della croce e si declamava una preghiera. Ecco, quando ho visto che questo storico 
simbolo della nostra fede è riuscito a resistere alla distruzione che hanno subito i paesi 
tutt'attorno, ho sentito il bisogno di raccogliermi in un momento di riflessione». Gli fa 
eco Maria Rudatis che a quel Cristo bianco, appoggiato su una croce blu e incastonato in 
una casetta di legno dalle rifiniture bianche, ha portato un fiore. «Transitando in auto 
presso el Crist de Peze spiega con emozione mi sono accorta che è riuscito a resistere 
alla furia del vento. Sono volati altrove, invece, i fiori deposti da sempre all'interno del 
piccolo recinto che lo circonda. E così mi sono sentita di portare una pianta di 
crisantemi». 
LA PARROCCHIA - Qualche danno l'ha subito anche la canonica di Colle Santa Lucia, con 
parte del tetto danneggiato. «I paesani e i volontari spiega il parroco don Gabriele 
Bernardi - sono stati bravissimi e già l'indomani di quel terribile lunedì sono saliti in cima 
all'edificio a porre teli per riparare al meglio. Se riusciremo presto a trovare un lattoniere 
disponibile procederemo subito alle riparazioni altrimenti rimanderemo alla primavera, 
lasciando volentieri la precedenza a chi si trova in situazioni più difficili e urgenti». E per 
quanto riguarda gli atti di fede manifestati dai paesani per ringraziare dello scampato 
pericolo, «ho avuto già diverse specifiche richieste di celebrazioni di messe. So anche 
dell'incredibile salvataggio de el Crist de Peze e non mi meraviglio che la gente vi si rechi 
in preghiera. Questa è la prova che il Cristo è la roccia». 
 
Pag 12 “Noi, famiglia di due mamme, così cresceremo nostra figlia” di Lino Lava 
Parla la coppia di professioniste padovane che ha iscritto all’anagrafe la piccola Elena 
 
Padova. «Ottenere il riconoscimento ufficiale, con doppia maternità, era una esigenza 
primaria per noi, come per qualsiasi altra coppia di genitori, dettata ovviamente dalla 
necessità di tutelare al massimo nostra figlia, qualora accadesse qualcosa di grave ad 
una di noi». A parlare sono le mamme di Elena, la bimba nata ad agosto all'ospedale di 
Padova e che ha il cognome di entrambe le madri. Uno dei primi casi in Italia di bimbi 
che risultano fin dalla nascita figli di due madri. Incontriamo le mamme di Elena, due 
professioniste, nello studio dell'avvocato Martina Botton. 
Voi non sapete chi è il padre di Elena, perché la gravidanza è avvenuta in seguito ad una 
inseminazione eterologa fatta all'estero, con un donatore sconosciuto. Può apparire una 
scelta non facile. 
«Noi siamo una coppia che convive da più di 16 anni, una famiglia che crede nell'amore, 
con la A maiuscola, nell'onestà e nel rispetto e questi sono i valori che desideriamo 
trasmettere a nostra figlia. Pensiamo che una bambina che vive in un ambiente familiare 
sereno e amorevole possa crescere in modo equilibrato». 
Certo, sarà una bambina che vivrà in un ambiente familiare sereno. Ma un ambiente con 
due madri. 
«Ci faremo certamente aiutare anche da una psicologa per farci suggerire la modalità 
migliore per spiegare a nostra figlia l'assenza del padre. Cosa tra l'altro molto frequente 
anche in coppie eterosessuali. Vogliamo darle gli strumenti per affrontare una società 
ancora purtroppo troppo discriminante nei confronti delle diversità, anche quando queste 
diversità non ledono in nessun modo il benessere altrui». 



I vostri legali, gli avvocati Martina Botton e Dajana Minelle, hanno bussato inutilmente 
per mesi alle porte di cinque uffici di Stato Civile del Veneto per ottenere il 
riconoscimento di genitorialità di due madri. 
«Siamo state molto deluse da alcuni Comuni che non si sono neppure degnati di 
rispondere». 
È vero che un sindaco e il funzionario dell'ufficio di Stato Civile di un Comune si sono 
fatti vivi di nascosto per dirvi che avrebbero accolto la vostra richiesta, ma il caso non 
doveva essere portato a conoscenza della Giunta per motivi politici? 
«Purtroppo è vero. Invece il Comune di Padova ci ha accolte con estrema professionalità 
ed umanità, riscontrata in tutto il personale dell'ufficio e in particolare nella persona 
della dottoressa Marina Caliaro, responsabile del Servizio di Stato Civile». 
Avete superato un momento difficile. 
«Non capivamo perché, per poter tutelare il proprio figlio, si dovesse puntare sulla 
fortuna di trovare, come nel nostro caso, del personale tecnico illuminato e preparato 
come quello del comune di Padova, essendoci una normativa che dovrebbe tutelare tutti 
i bambini». 
È stata una lunga attesa? 
«Confessiamo di aver temuto fino alla fine che qualche influenza politica potesse 
interferire con il riconoscimento della doppia maternità. Non appena è arrivato a casa il 
codice fiscale di nostra figlia abbiamo tirato un sospiro di sollievo e non finiremo mai di 
ringraziare il comune di Padova e l'avvocato Martina Botton che ha lottato insieme a noi 
con determinazione e forte compartecipazione». 
Avvocato Botton, lei sostiene di aver usato solo strumenti legislativi. E nell'istanza citava 
anche sentenze della Corte di Cassazione. 
«Io mi sono occupata di questa vicenda quale avvocato e ho ovviamente affrontato la 
questione utilizzando la legislazione e la giurisprudenza italiana ed europea. La mia 
opinione personale, come quella della collega Minelle, in merito non conta: certo è che 
l'orientamento che si sta chiaramente consolidando prevede che il riconoscimento della 
genitorialità non sia più legato strettamente alla natura, ma alla responsabilità che 
l'individuo esprime rispetto al rapporto di filiazione. Inoltre, il diritto non solo alla vita 
privata, ma anche alla vita familiare, senza discriminazioni rispetto alle unioni delle 
persone dello stesso sesso, è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione, come lo è 
stato l'interesse del minore ad avere entrambi i genitori, seppure dello stesso sesso». 
 
LA NUOVA 
Pag 21 Soldi sì, soldi no. I fondi alle scuole per i presepi fanno litigare il web di 
Eugenio Pendolini 
Il popolo social si divide sull’iniziativa assunta dalla Regione 
 
Venezia. «Premiare? Io sanzionerei quello che non lo fanno. Le tradizioni vanno 
rispettate, o festeggiamo solo Halloween?». «Comprate carta igienica, ce n'è più 
bisogno». Prese di posizione diametralmente opposte, e sono solo alcune di quelle 
contenute in centinaia di commenti sui social. Ma lasciano intendere come l'opinione 
pubblica sia spaccata. A dividerla in due schieramenti è l'ultimo provvedimento della 
Giunta veneta. Quello che prevede un contributo, fino a un massimo di 250 euro, alle 
scuole di ogni ordine e grado con un presepe sotto Natale. L'idea nasce nel 2017 dai 
consiglieri di Centro Destra Veneto. Lo scopo è preservare i valori della nazione dalla 
multiculturalità. Detto fatto: tra le "azioni regionali per la valorizzazione nelle istituzioni 
scolastiche del patrimonio storico-culturale", la Giunta ha stanziato 50 mila euro per le 
scuole che esporranno un presepe. L'Educandato Statale San Benedetto di Montagnana 
si occuperà degli aspetti organizzativi (per i quali riceverà 4 mila euro ad hoc). I restanti 
46 mila saranno ripartiti tra scuole pubbliche (38 mila euro), paritarie (6.750 euro) e 
scuole professionali (1.250 euro). La giunta Zaia ha ricevuto anche un assist dalla 
sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna: il Comune contribuirà con altri 100 euro 
all'iniziativa. È un invito alle scuole, e non certo un obbligo. Ma tanto basta a scatenare 
le critiche. Internet ribolle, e c'è chi come Nicola Capotorto ricorda che «la scuola è 
Laica». Per Marco Giurizzato, «il presepe parla di accoglienza e integrazione, spesso chi 
lo difende a spada tratta finge di non saperlo». Per Mirella Ongaro, invece, il presepe fa 
parte della nostra cultura: «Altrimenti che santo natale sarebbe?». A qualcuno, pur 



favorevole al presepe nelle scuole a difesa delle radici cristiane, non va giù il contributo 
in denaro: «Perché si deve pagare una cosa nostra? È una vergogna, chi non vuole 
adeguarsi alle nostre tradizioni che vada a casa sua», scrive su facebook Rosetta 
Mercanzin. La Flc-Cgil si dice «totalmente in disaccordo». Per Giusy Signoretti, 
segretaria generale provinciale, i soldi andrebbero spesi per «la messa in sicurezza e per 
quei beni primari che spesso vengono riforniti dai genitori». E poi, avvisa, c'è il rischio di 
un equivoco: «Perché premiare chi aderisce a questa iniziativa? Si crea una meritocrazia 
distorta, basata su motivazioni religiose. Premiare il presepe più bello, questo avrebbe 
avuto più senso». In difesa del provvedimento, Elena Donazzan (assessore all'istruzione) 
spiega che il tempo della vita civica è scandito dalle radici cristiane. «Nel presepe c'è la 
conoscenza della storia del cristianesimo e la rievocazione di una tradizione che tiene 
insieme nonni e nipoti». L'integrazione, quindi, passa attraverso questa conoscenza: 
«Chi non è cristiano deve capire perché stiamo a casa a Natale». Così il contributo 
diventa un "segno". Perché, conclude Donazzan, la scuola è fatta di libri : «Ma anche di 
infrastrutture culturali. Un messaggio che è un elemento di valorizzazione di una cultura 
che non va persa». 
 
L'iniziativa di Musile piace anche a quello di di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni: «È 
un bene che nel nostro territorio si facciano iniziative per recuperare le nostre radici e le 
nostre tradizioni», spiega. Tuttavia sull'imitare il collega che darà soldi alle scuole ci va 
cauto. «Noi finanziamo le scuole con 17.500 euro per l'offerta formativa. Se in tale 
progetto didattico c'è anche il contributo per la realizzazione di un presepe, io sono 
d'accordo», aggiunge. Santa Maria di Sala è uno dei Comuni che si adopera 
maggiormente durante il periodo natalizio per mantenere viva la tradizione del presepe. 
Nella frazione di Caselle, anche quest'anno sarà organizzata la mostra dedicata ai 
presepi: ne vengono esposti circa 600 provenienti da diverse zone d'Italia e da vari 
paesi esteri. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I segnali di un Paese spaccato di Aldo Cazzullo 
Le elezioni, l’America 
 
L’imitazione poteva risultare odiosa o divertente: un gigante sovrappeso dalla cravatta 
rossa troppo lunga che fa il verso a una donna, con le mossette, la voce in falsetto e 
tutto. Di sicuro, non si era mai visto il presidente degli Stati Uniti schernire il capo 
dell’opposizione alla Camera, dirigendo il coro di buuu dei sostenitori. Questo accadeva 
fino a un’ora prima delle elezioni. Ma già nella notte Donald Trump annunciava di aver 
chiamato Nancy Pelosi, divenuta nel frattempo capo della maggioranza alla Camera e 
probabile speaker, per congratularsi e prometterle che lavoreranno insieme. Il mattino 
dopo l’ha elogiata come un’eroina. Del resto, aveva fatto così due anni prima con Hillary, 
passata in poche ore da ergastolana a patriota. Resta la domanda: Trump può governare 
con un ramo del Congresso in mano ai democratici, anzi ai «socialisti» che vogliono 
«ridurre l’America come il Venezuela»? Saranno due anni di leale collaborazione, o di 
fuoco e fiamme? Il presidente concorderà con la Camera i punti della sua agenda? 
Oppure farà quello che gli riesce meglio, una lunga volata elettorale con lo slogan «non 
mi lasciano lavorare»? Umorale com’è, alternerà le due attitudini. Un giorno si atteggerà 
a padre della nazione, l’altro si muoverà da capo partito. Tenterà di sedurre e di 
minacciare. Il mattino terrà un discorso solenne al Congresso citando l’inno e i caduti 
americani; la sera digiterà sul telefonino insulti degni del grande twittatore che è. 
Porgerà la mano all’avversario, e cercherà di tagliargliela. Ha già cominciato ieri, 
proponendo ai democratici uno scambio impossibile: voi non indagate su di me sul 
Russiagate, e io non userò l’intelligence federale contro di voi. Non è chiaro neppure se 
Trump creda davvero di aver vinto. I segnali sono contraddittori. I democratici non 
riescono più a eleggere senatori negli Stati repubblicani. Non hanno un leader, a parte 
Obama che non è più eleggibile. Sono divisi tra moderati, che non mobilitano i giovani, e 



radicali, che non parlano all’elettorato operaio da riconquistare. Eppure i democratici 
avanzano negli Stati dove due anni fa Trump aveva trionfato: Pennsylvania, Michigan, 
Wisconsin, dove è battuto il governatore Scott Walker, che sognava la Casa Bianca. E 
l’ondata di nuovi eletti, in particolare donne - sorprendente la vittoria di Laura Kelly, 
nuovo governatore del Kansas, Stato iper repubblicano - ricorda che la base elettorale 
del presidente - i maschi bianchi - nel Paese è minoranza, e lo sarà sempre di più. La 
sfida del 2020 si annuncia incertissima. Una cosa è sicura: Trump non è un’anomalia 
destinata a essere rapidamente riassorbita. L’ondata antisistema che l’ha portato alla 
Casa Bianca non è stata una bizzarria della storia; è uno dei segni del nostro tempo. 
Sotto certi aspetti, il suo risultato è più solido di quello del 2016. Allora fu il colpo d’ala 
dell’outsider; adesso è la sostanziale tenuta di un leader divenuto capo del Partito 
repubblicano. La vecchia guardia continua a diffidarne; ma la nuova generazione non ha 
pudore a chiamarlo in soccorso. L’ha fatto Ron DeSantis, 40 anni appena compiuti, e ha 
vinto in Florida contro i pronostici; l’ha fatto Josh Hawley, 38 anni, e ha strappato ai 
democratici un seggio al Senato in Missouri. Anche la giornata di ieri, con la reazione 
isterica di un presidente che prima tende la mano ai giornalisti e poi ci litiga, offre un 
accordo ai democratici ma li minaccia, si propone come pacificatore senza rinunciare a 
dividere, conferma che Trump può fare e farsi del male fino all’autodistruzione; ma metà 
dell’America continua a riconoscersi in lui. 
 
Pag 1 Si chiamava Emanuele di Massimo Gramellini 
 
Si chiamava Emanuele e stava facendo il lavoro più inutile del mondo. Arrestare un ladro 
di appartamenti che, ai sensi del comma x della norma y, il giorno dopo sarebbe tornato 
in libertà. Si chiamava Emanuele e indossava la divisa di vicebrigadiere dell’Arma. Aveva 
intercettato il malvivente in un parco. Nella concitazione dell’inseguimento, aveva 
scavalcato un muretto ed era scivolato sui binari bagnati della stazione di Caserta, 
accanto a un passaggio a livello, proprio mentre irrompeva un treno regionale che non 
aveva potuto evitare l’impatto. Erano le otto di sera. Faceva buio. Si chiamava Emanuele 
e aveva trentaquattro anni, due figlie piccolissime, una moglie giovane e due genitori 
invecchiati di colpo. I carabinieri finiscono in prima pagina solo quando saltano su una 
mina in qualche guerra o quando picchiano un inerme in qualche carcere. Simboli 
estremi del bene e del male. Emanuele, così si chiamava, aveva inseguito e arrestato 
tanti ladri, ma in prima pagina non c’era finito mai. Anche la sua morte, in fondo, è stata 
così assurdamente ordinaria da meritare poco più di un trafiletto nelle cronache locali. I 
suoi colleghi scrivono che le autorità non gli intitoleranno né una strada né una piazza e 
che a breve il suo nome non lo ricorderà più nessuno. Invece si chiamava Emanuele 
Reali e così si chiamerà per sempre. Finché ci sarà un carabiniere che insegue un ladro 
al buio, su una strada bagnata. 
 
Pag 9 Così il doppio mandato trasforma i 5 Stelle in un’ “anatra zoppa” di 
Francesco Verderami 
Vincolo in bilico per trattare ad armi pari con la Lega 
 
È complicato per Di Maio tener testa a Salvini, e sono (anche) le regole del Movimento a 
metterlo in difficoltà, fino a zavorrarlo. Se la competizione con il leader del Carroccio è 
una sfida ad handicap, è perché nella faticosa gestione quotidiana il capo di M5S non 
può minacciare il ritorno anticipato alle urne, che nel gioco democratico può servire 
come exit strategy o come strumento di pressione politica al tavolo delle trattative di 
governo con gli alleati. Il vincolo del «doppio mandato» - che è il tratto distintivo dello 
statuto grillino - sottrae però allo stato maggiore dei Cinquestelle un’arma formidabile, e 
tatticamente lo pone in una condizione di svantaggio al cospetto della Lega. Il fatto è 
che ad aver raggiunto la seconda legislatura non è il solo Di Maio, ma la gran parte dei 
membri del governo e dei rappresentanti istituzionali: in base al regolamento i ministri 
Fraccaro, Grillo, Lezzi e Toninelli, i sottosegretari Buffagni e Castelli, il presidente della 
Camera Fico, la vice presidente del Senato Taverna - oltre a numerosi parlamentari - 
non potrebbero più ricandidarsi. Così l’intero vertice del Movimento è oggi un’«anatra 
zoppa», non è in grado cioè di esercitare appieno le sue funzioni perché di fatto 
considerato in scadenza. Questa condizione sbilancia il rapporto con il Carroccio e 



influenza le dinamiche interne ai Cinquestelle, finendo per indebolire il controllo sui 
gruppi parlamentari. Ce n’è la prova con i cinque senatori che si sono rifiutati di votare 
ieri il dl Sicurezza: il fatto che siano stati segnalati ai probiviri è il tentativo di mostrare il 
pugno di ferro. Ma fino a un certo punto, perché non è alle viste una loro espulsione: il 
motivo non è solo legato ai numeri risicati del governo al Senato, il problema è che i 
vertici di M5S non hanno la forza politica per un simile atto di forza. A indicare il «re 
nudo» è stato nei giorni scorsi proprio uno dei «dissidenti», De Falco, che ha usato 
proprio il vincolo del doppio mandato per replicare a Di Maio: «Minaccia di cacciarmi? 
Ricordo che anche lui è a termine». Altro che «testuggine»: questo meccanismo riduce i 
margini di manovra del vice premier grillino con il vice premier leghista. Perché Salvini 
può giocare con due carte, il governo e il voto, mentre Di Maio ha solo la prima. L’altra 
ce l’ha Di Battista, che avendo ancora un mandato da usare si prepara a rientrare dalle 
vacanze sudamericane. E che ieri è tornato a ricordarlo: «Sulla prescrizione vedremo se 
la Lega sta con l’Italia o con Berlusconi». Il suo bersaglio non era il Carroccio, nel mirino 
aveva il capo di M5S, di cui vuole saggiare - al cospetto della base - la capacità di 
resistere all’alleato di governo su un tema che è un richiamo della foresta per i grillini: la 
giustizia. Senza la carta del voto anticipato, Di Maio - stretto nella morsa - potrà tentare 
di resistere fino alle Europee, che è considerata una possibile «dead line» della 
legislatura. Dopo, la sua condizione di «anatra zoppa» sarà ancor più evidente. Il leader 
del Movimento è consapevole del problema, che è al centro di conversari riservati in 
riunioni ristrette. Anche perché il «doppio mandato» è argomento tabù per i grillini. Ma 
nell’inner circle del vice premier se ne discute e non c'è dubbio che la questione sarà 
affrontata. Anche perché, se così non fosse, Di Maio vivrebbe una strana condizione: 
sarebbe capo politico per dieci anni senza poter più avere incarichi parlamentari o di 
governo. Servirà allora sfatare quel tabù. Un primo strappo alle regole è già avvenuto 
per il voto del 4 marzo, quando le «parlamentarie» sono state usate solo per i candidati 
del proporzionale, mentre i candidati sull’uninominale sono stati scelti in modo 
discrezionale. Un’altra «deroga» è allo studio per selezionare la squadra 
dell’Europarlamento. Ma il nodo politico è il doppio mandato: scioglierlo non sarà 
indolore. 
 
Pag 21 Lele, travolto da un treno mentre rincorreva un ladro di Titti Beneduce 
Il carabiniere morto a Caserta. “Pensava agli altri e alla sua divisa” 
 
È morto per un aspirapolvere e un frullatore. Questo era il bottino del ladro che 
Emanuele Reali, vice brigadiere dei carabinieri in servizio al nucleo operativo di Caserta, 
si era messo a inseguire martedì sera. Nel tentativo di raggiungerlo ha scavalcato il 
muretto della ferrovia, è scivolato sul binario bagnato ed è stato travolto da un treno in 
transito. Aveva 34 anni e tutti lo chiamavano Lele. Era sposato e padre di due bimbe. La 
sua tragedia ha colpito Caserta, ma anche Cascia, la città in cui la famiglia Reali vive, e 
Rieti, dove era nato il sottufficiale. Chi lo conosceva adesso dice che «era un eroe», 
«uno che pensava sempre agli altri». Lo zio paterno, Piero, consigliere comunale di 
Cascia, ieri ricordava la «dedizione assoluta» a quella divisa che aveva deciso di 
indossare. «Non si tirava mai indietro, per questo era un eroe nella vita quotidiana e lo 
ha dimostrato con questo ultimo gesto». I carabinieri lo hanno voluto onorare in modo 
insolito. Sul profilo Facebook dell’Arma lo ricordano citando un famoso brano di 
Francesco Guccini, «La locomotiva». «È morto schiantato da un treno Emanuele Reali, 
figlio di genitori che non è naturale siano destinati a sopravvivergli, marito di una donna 
a cui mancherà come l’aria, padre di due bimbe così piccole che a stento lo ricorderanno 
- si legge nel post -. La sua fine richiama alla mente “La locomotiva” di Guccini, anche se 
è proprio un’altra storia. Ma c’è un verso di quella canzone che recita: gli eroi son tutti 
giovani e belli. Era giovane Emanuele, quanto l’entusiasmo che lo ha spinto a rincorrere 
un reo senza preoccuparsi delle conseguenze, al buio lungo il binario di una ferrovia. Ed 
era bello quanto il suo atto coraggioso, unicamente dedito al dovere». Tutto comincia 
martedì mattina con una operazione di routine. In via Pier Paolo Pasolini, all’interno del 
parco «La Selva», i carabinieri del nucleo operativo bloccano due ladri; nella loro auto ci 
sono i «ferri del mestiere», due radio ricetrasmittenti, una pistola giocattolo e la 
refurtiva: l’aspirapolvere e il frullatore, appunto. Due complici sono riusciti a fuggire con 
un’altra vettura, ma sono stati identificati rapidamente. Il caso vuole che in serata li 



intercetti fuori da un bar di via Ferrarecce la pattuglia di cui fa parte Emanuele Reali. 
Uno dei ladri viene subito ammanettato, l’altro riesce a scappare a piedi dirigendosi 
verso la ferrovia. Il vice brigadiere si lancia all’inseguimento a piedi, scavalca il muretto, 
scivola e viene travolto dal treno locale partito da Piedimonte Matese e diretto a Napoli 
Centrale. Una morte orribile sotto gli occhi dei colleghi che non riescono a far nulla se 
non costatarne il decesso. Il ladro che inseguiva è ancora in fuga. I colleghi dell’Arma gli 
danno la caccia, sono certi che riusciranno a scovarlo. Anche questo è un modo per 
rendere onore al povero Lele. Per lui, ieri, sono arrivate le parole dei vertici dell’Arma e 
delle istituzioni. A cominciare dal comandante della Legione Campania, Maurizio 
Stefanizzi. Anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha inviato un messaggio di 
cordoglio. Intorno alla famiglia si sono stretti gli abitanti di Bellona, dove Emanuele 
viveva con la moglie e le due figlie. I funerali si svolgeranno domani a Piana di Monte 
Verna, in provincia di Caserta, di cui è originaria la moglie di Emanuele Reali. Il sindaco 
del capoluogo, Carlo Marino, ha proclamato un giorno di lutto cittadino. «Non è soltanto 
un atto formale o dovuto - dice - ma l’esigenza di trasformare in qualcosa di concreto un 
sentimento comune dell’intera cittadinanza». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 No all’uso asociale di Antonio Maria Mira 
Vendita dei beni sottratti ai boss? 
 
«Cosa più brutta del sequestro dei beni non c’è», diceva il boss siculo-americano 
Francesco Inzerillo in una conversazione intercettata nel febbraio 2008. Lo aveva capito 
bene il vecchio mafioso quanto male facesse quello strumento – nato nel 1982 
dall’intuizione di Pio La Torre, che pagò con la vita il suo impegno – e che venne 
rafforzato nel 1996 dalla legge 109, sostenuta da un milione di firme raccolte da 'Libera'. 
Una legge che prevedeva l’uso socialedei beni confiscati alle mafie. E che oggi coinvolge 
nella loro gestione quasi ottocento associazioni, cooperative sociali, diocesi, parrocchie, 
gruppi scout. Ieri, purtroppo, l’approvazione da parte del Senato del cosiddetto 'decreto 
sicurezza', apre una strada opposta, e questo non faciliterebbe il rafforzamento di tante 
belle esperienze. Il provvedimento, infatti, all’articolo 37 liberalizza la vendita a privati, 
con aste pubbliche, dei beni confiscati ai boss. Un’ipotesi che era stata avanzata dieci 
anni fa dal ministro dell’Interno Maroni, governo Berlusconi IV, stagione di respingimenti 
ciechi e in massa di richiedenti asilo e migranti. Le proteste documentate del mondo 
associativo e dell’antimafia sociale, che 'Avvenire' sostenne con idee e documentazione 
giornalistica, bloccarono la proposta del ministro leghista. L’ha ritirata fuori il nuovo 
ministro leghista dell’Interno Salvini, una coincidenza che colpisce. E la maggioranza 
gialloverde l’ha approvata, nonostante il forte appello contrario firmato da associazioni e 
sindacati, da laici e da cattolici. Alla vendita, si legge nel documento, «si deve ricorrere 
come extrema ratio e non come scorciatoia per evitare le criticità che si riscontrano nella 
destinazione e assegnazione dei beni». Peraltro la vendita era già possibile, ma proprio 
come scelta residuale e, infatti, molto poco utilizzata. I rischi sono evidenti. C’è, infatti, 
la concreta preoccupazione che i beni messi all’asta non solo siano venduti a prezzi 
svalutati (chi in certe zone avrà il coraggio di partecipare all’asta per la villa del boss 
locale?), ma che l’acquisto possa essere realizzato attraverso quella 'area grigia' 
composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agiscono formalmente nella 
legalità, ma che in realtà operano per il riciclaggio del denaro sporco. Se non ci sono 
cautele e vincoli adeguati, e nel decreto non ci sono, le maglie si allargano. Non sono 
solo ipotesi. Alcune inchieste giudiziarie hanno smascherato i tentativi delle mafie di 
reimpossessarsi dei beni confiscati. E, poi, se nessuno si fa avanti per ottenere il bene in 
comodato d’uso gratuito, come prevede la legge, perché lo dovrebbe fare pagando? Il 
mafioso lo farebbe, perché i soldi certo non gli mancano. Non è solo una questione di 
soldi ma anche di immagine. Per i mafiosi perdere i beni è una perdita di credibilità, di 
autorità, di controllo del territorio. Soprattutto se poi questi beni vengono utilizzati a fini 
sociali, dando lavoro pulito, favorendo il sostegno delle marginalità, educando i giovani 
alla legalità, alla responsabilità e all’accoglienza. Sono il «sogno che diventa segno», 
come hanno scritto sui loro prodotti i giovani della cooperativa calabrese Valle del Marro, 
nata dalla collaborazione tra 'Libera' e la diocesi di Oppido-Palmi, e vittima di decine di 
attentati e intimidazioni, come tante altre realtà che gestiscono i beni non più 'cosa loro'. 



La conferma che queste iniziative proprio non piacciono alle cosche, che le colpiscono 
per metterle in difficoltà. Per questo andrebbero sostenute anche economicamente, 
favorendo l’acquisizione dei beni, e la loro gestione, e non mettendoli all’asta. Oltretutto 
il decreto prevede che i proventi della vendita siano utilizzati solo per il 20% per 
sostenere il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, mentre la gran 
parte finirebbe nel calderone della casse del ministro, alla ricerca spasmodica di fondi, 
proprio come i soldi che Matteo Salvini intende ricavare dai drastici tagli all’accoglienza 
dei richiedenti asilo. Una strategia che ritorna, ancora più dura di dieci anni fa. La 
privatizzazione dei beni mafiosi che la confisca aveva fatto tornare 'beni comuni'. E la 
convinzione che la sicurezza sia soprattutto quella della faccia feroce e delle ruspe. La 
sicurezza, invece, è frutto del prezioso lavoro delle Forze dell’ordine, ma anche 
dell’altrettanto prezioso lavoro di chi ogni giorno riempie di vita e di futuro i beni 
strappati a cosche, clan e ’ndrine. La soluzione alle criticità non si avrà con la vendita, 
ma soltanto favorendo e dando continuità a questi progetti. Che oltretutto piacciono agli 
italiani. Secondo una recente ricerca di 'Libera' il 31% pensa che i beni confiscati 
dovrebbero essere destinati in misura prioritaria a cooperative orientate all’inserimento 
lavorativo dei giovani, il 23,5% alla realizzazione di luoghi pubblici di aggregazione e di 
educazione alla cittadinanza , il 18% a progetti di volontariato e di promozione sociale. 
Nel resto d’Europa, seguendo proprio l’esempio dell’Italia, si sta andando in direzione 
opposta a quella del salviniano 'decreto sicurezza'. La Francia sta per discutere un 
progetto di legge per l’utilizzo a fini sociali dei beni sequestrati alla malavita, mentre 
Belgio e Portogallo lo hanno già fatto. Sarebbe assurdo che chi ha aperto la strada ne 
imboccasse davvero un’altra, quella del rischioso 'uso asociale' dei beni sottratti ai boss. 
 
Pag 2 In cerca di un nuovo centro di gravità di Vittorio E. Parsi 
Il voto di Midterm fotografa un’America sempre più lacerata 
 
Non un successo, non una débâcle. Questo è il bilancio che Donald Trump può 
onestamente fare del voto di midterm. Non è per nulla inconsueto che un presidente in 
carica perda le elezioni di metà mandato, né è così facile che le maggioranze uscenti alle 
Camere vengano riconfermate. Ma c’è un dato più importante della vittoria o della 
sconfitta di Donald Trump che occorre sottolineare, ed è la crescente divisione del Paese. 
La personalizzazione spinta dell’appuntamento elettorale, il tentativo di accentuarne i 
tradizionali caratteri, che ne fanno “anche” un momento di valutazione dell’operato, ma 
non “solo” un referendum sul presidente in carica, ha mostrato plasticamente quanto 
l’America sia lacerata, quanto il suo elettorato sia polarizzato. Si tratta di un fenomeno 
che aveva già preso avvio durante l’amministrazione Obama, ma che Trump ha 
decisamente esasperato, cavalcandolo fino alla vittoria nelle scorse primarie 
repubblicane e poi nelle successive elezioni presidenziali. Questa volta la cosa gli è 
riuscita a metà. Non solo perché mentre ha mantenuto la maggioranza al Senato l’ha 
persa alla Camera dei rappresentanti. Ma soprattutto perché se la sua violenza verbale 
ha chiamato a raccolta i sostenitori ha prodotto anche la mobilitazione elettorale degli 
avversari, di tutti quelli che dalle parole (e dalle azioni) di Trump si sentono umiliati e 
offesi. Trump avrà certamente qualche problema in più nella realizzazione della sua 
agenda di politica interna, nello smantellamento dell’odiato Obamacare per esempio. Ne 
avrà invece molti meno in politica estera, considerando l’ampio margine di autonomia di 
cui il presidente gode e il ruolo decisivo svolto dal Senato in quel campo. Ma Trump 
potrà fare ciò che hanno sempre fatto i suoi predecessori che si sono trovati nella 
medesima situazione: accusare gli avversari di impedirgli di lavorare per il bene 
dell’America e così prepararsi alla lunga campagna elettorale per le prossime 
presidenziali. Solo una netta sconfitta repubblicana avrebbe potuto scongiurare 
l’eventualità di un secondo mandato per il Tycoon dai capelli arancioni. E non è quello 
che si è verificato. In teoria una Camera democratica potrebbe più facilmente avviare la 
procedura per l’impeachment del presidente e ampliare il mandato del Procuratore 
speciale Mueller. Ma, come ha ricordato ancora recentemente Bob Woodward (il reporter 
che portò alla luce lo scandalo Watergate), al momento nessuna delle “malefatte” fin qui 
riscontrate a Trump sembrano avere una rilevanza penale. E, in ogni caso, un 
procedimento giudiziario che avesse il sapore di una persecuzione o di una vendetta 
politica non farebbe altro che accentuare la lacerazione politica del Paese, magari 



spianando la strada a personaggi persino più controversi di lui. Dal profilo di alcuni dei 
democratici eletti, però, si può cogliere un segnale importante: quello cioè della scelta di 
raccogliere la sfida lanciata da Trump durante le presidenziali, di tornare a fare del 
Partito democratico il naturale luogo di ascolto e rappresentanza dei meno abbienti e dei 
più svantaggiati. Da qui probabilmente il partito dell’Asinello deve ripartire se vuole 
davvero provare a contendere la Casa Bianca a Donald Trump. Da qui può ripensare un 
“nuovo patto” con la Nazione, come quello che, in un’epoca tanto diversa eppure non 
così dissimile, seppe forgiare Franklin Delano Roosevelt. È la sola chance che possa 
portare alla deradicalizzazione del discorso politico e alla convergenza verso un “centro” 
sul quale confluiscano i tanti scontenti e sconfitti da una globalizzazione malgovernata e 
dissennata, a prescindere dal colore della pelle o dal luogo di residenza. La ricostruzione 
di un Paese in cui il termine “bipartisan” non costituisca solo un fossile politico può 
avvenire solo a condizione di ricostruire un centro di gravità politica nel quale l’America 
possa riconoscersi “insieme”, così tentando di superare le montanti paure del futuro e i 
risorgenti incubi del passato. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 The Donald, stessa rotta finché manca uno sfidante di Alessandro Orsini 
 
Trump ha riportato una sconfitta di successo. Ha incrementato di poco il numero dei 
seggi al Senato, ma ha perso in modo significativo alla Camera. Sul piano della 
leadership personale, gli basta. È infatti sufficiente a confermare la sua candidatura alle 
presidenziali del 2020. Sul piano della politica interna ed estera, il voto non annuncia 
cambiamenti significativi, per due ragioni. La prima è che la politica americana è 
concepita per non creare contraddizioni di sistema che ostacolino il dispiegamento della 
volontà popolare. Detto più semplicemente, il sistema politico riconosce al presidente 
una serie di poteri che lo pongono nella condizione di rispettare gli impegni con gli 
elettori, pur perdendo il controllo del congresso. Si ricordi che, nelle elezioni di medio 
termine del 2014, il partito democratico perse Camera e Senato. Eppure, il 14 luglio 
2015, il democratico Obama firmò ugualmente gli accordi sul programma nucleare 
dell'Iran, nonostante l'opposizione furiosa di Netanyahu che poteva contare su tanti 
deputati repubblicani. Se gli americani hanno votato per il programma elettorale 
repubblicano alle presidenziali del 2016, Trump deve avere la possibilità di realizzarlo. 
Non a caso, i soldati americani continuano a ricoprire di filo spinato il ponte che separa 
gli Stati Uniti dal Messico per respingere i migranti provenienti dall'Honduras. Trump ha 
anche il potere di bombardare un Paese straniero facendo sì che l'attacco dia origine a 
una guerra. Dalla seconda guerra mondiale a oggi, i presidenti americani hanno 
condotto varie guerre, senza mai una dichiarazione di guerra da parte del congresso. Per 
capirci, la guerra del Vietnam, l'invasione dell'Afghanistan del 2002, quella dell'Iraq del 
2003, il bombardamento della Libia del 2011, l'intervento militare contro l'Isis in Siria e 
in Iraq, il tentativo di rovesciare Assad e i missili lanciato contro Damasco, sono 
avvenuti in assenza di dichiarazioni di guerra. Se domani Trump venisse a sapere che in 
Venezuela si nasconde un gruppo di terroristi, potrebbe bombardare Maduro. Gli 
americani hanno eletto un presidente che ha promesso di danneggiare l'Iran in tutti i 
modi possibili e immaginabili e non ci sono elezioni di medio termine che possano 
capovolgere la volontà popolare. Gli Stati Uniti funzionano così. Come Obama fece la 
pace con l'Iran, avendo contro entrambi i rami del congresso, Trump potrebbe fare la 
guerra, avendo contro soltanto un ramo. Lo stesso discorso vale per la linea politica di 
Trump verso Cina, Unione Europea, Corea del Nord, Libia, Siria e Israele. Persa la 
Camera, Trump non ha cambiato nemmeno il suo modo tipico di comunicare. Il suo 
impeto anti-istituzionale è addirittura cresciuto. Mentre scriviamo, minaccia la nuova 
maggioranza democratica alla Camera di non azzardarsi a indagarlo per corruzione e 
ostruzione della giustizia. La minaccia è formulata alla Trump ovvero in un modo 
inconcepibile per il capo di una grande democrazia liberale. Trump ha dichiarato che, se 
la Camera democratica avvierà le indagini, il Senato repubblicano si vendicherà 
indagando i più alti esponenti democratici. Da un punto di vista liberale, qualunque 
Senato che sia a conoscenza di un crimine commesso da qualsivoglia deputato dovrebbe 
indagare senza fare scambi. Il tutto è stato annunciato con un tweet. È presto per 
sapere se Trump sia più forte o più debole di prima: la forza si misura dai fatti e non 



dalle parole. Di certo resta guerrafondaio, anche perché la campagna presidenziale è, di 
fatto, già iniziata. Gli uomini, come i popoli, tendono a scolpire le vittorie nella mente. 
Chi ha vinto con la guerra, è con la guerra che cercherà di vincere di nuovo. Chi ha 
perso per la guerra, sarà incline al pacifismo, come gli italiani e i giapponesi dopo i 
disastri della seconda guerra mondiale. Non avremo mai un Trump moderato. Quanto al 
partito democratico, è privo di un leader. Questa assenza è stata amplificata 
dall'impegno di Obama nella campagna elettorale di medio termine. Non si ricorda, negli 
ultimi 75 anni, un ex presidente americano attaccare in modo così frontale un presidente 
in carica, come ha scritto Peter Baker sul New York Times. Obama è sembrato il 
candidato democratico alle prossime presidenziali, ma non può esserlo. Il che aiuta a 
comprendere bene ciò che il partito democratico non è ovvero un partito con un leader. 
Non ne ha uno e non immagina quale potrebbe essere, a due anni dal voto decisivo. 
 
Pag 27 Fedele al presidente l’America bianca e con meno istruzione di Marco 
Ventura 
L’analisi dei flussi 
 
Balzo in avanti dei repubblicani nei sobborghi residenziali benestanti in Stati come il 
Texas, la California, la Virginia. Poi tra i giovani e tra le donne. Rafforzamento dei 
repubblicani nella pancia dell'America bianca senza laurea. Democratici ancora primi nel 
voto dei non-bianchi, dagli ebrei ai latini, dagli asiatici agli afro. Gli analisti concordano 
ed è questa anche la sintesi di Lorenzo Pregliasco, co-fondatore dei siti di analisi dei dati 
politici Quorum e YouTrend. «È interessante com'è cambiato il voto nei distretti e collegi 
suburbani residenziali appena fuori delle città. Là i repubblicani erano tradizionalmente 
forti, invece in questa occasione i democratici sono molto cresciuti rispetto alle 
presidenziali». Durante la campagna del repubblicano Romney qualche segno di 
cedimento c'era già stato, poi accentuato con la campagna di Trump, ma il dato di ieri 
mette ulteriormente in luce la perdita di consenso dei rossi repubblicani. In pratica, col 
65 per cento a favore dei blu, dei democratici, «l'avanzata è di ben 10 punti rispetto a 2 
anni fa». Il secondo elemento che colpisce, dice Pregliasco, è l'evoluzione del voto dei 
giovani. Il 67 per cento tra i 18 e i 29 anni e il 58 fra i 30 e i 44 hanno scelto candidati 
democratici. Il voto di ieri ha approfondito il gap culturale. «Il modo più efficace per 
prevedere che un elettore sia democratico è quello di guardare il livello di istruzione, un 
dato che negli ultimi due anni si è accentuato». Abituati com'erano gli americani (e gli 
analisti) a non credere più ai sondaggi, la vera sorpresa per tutti è stata l'attendibilità 
delle previsioni: 230 seggi dem al Congresso e la tenuta repubblicana al Senato erano 
preventivati. L'unica differenza è stata che nella camera alta i rossi hanno fatto meglio 
del previsto, tanto che 6 seggi di differenza ipotecano la vittoria repubblicana tra due 
anni quando si rinnoverà un terzo del Senato. Per Trump, considerando il tradizionale 
svantaggio per il presidente in carica, chiunque sia, a metà mandato, si tratta di risultati 
sostanzialmente positivi. L'elettore-tipo democratico è la giovane donna nera 
acculturata. Quello repubblicano il bianco senza laurea dell'America profonda. Nello 
specifico, resta il fatto che il voto dei non-bianchi continua a premiare i blu, col 68 per 
cento tra i latino-americani, 2 punti sopra il 66 conseguito da Hillary Clinton nel 2016, 
mentre i rossi rep si fermano al 30, comunque anche loro sopra di due punti rispetto al 
28 strappato da Trump fra gli ispanici alle presidenziali. Il 77 per cento degli asiatici si è 
schierato coi democratici, il 23 per i repubblicani. E questo a dispetto dello sforzo messo 
in campo dalla macchina organizzativa di Trump per rosicchiare voti tra le minoranze. In 
molti, tra i musulmani, non dimenticano la decisione di The Donald, a inizio mandato, di 
vietare gli ingressi da 5 Paesi a maggioranza musulmana. Altri, invece, come Saba 
Ahmed presidente della Coalizione musulmana repubblicana, fa notare da Washington, 
per pragmatismo, che «le opportunità maggiori gli immigrati le conseguono se riescono 
a farsi ascoltare dall'interno degli ambienti che contano». Nelle stanze del potere 
repubblicano. L'analisi del voto secondo il genere conferma la carica rosa delle 
candidate, molte in gara proprio in chiave anti-machista anti-Trump. Almeno 117 le 
rappresentanti elette al Congresso, 82 su 94 (e 9 senatrici su 12) democratiche. I dem 
hanno vinto il voto dei laureati con un distacco di 8 punti, di 20 tra le donne uscite dai 
college. Al contrario, i repubblicani hanno sopravanzato di 25 punti gli avversari tra i 
bianchi senza laurea. Le donne hanno pennellato di blu l'America con prevalenza di 20 



punti. Cavallo di battaglia dem la sanità alla portata di tutti (Obamacare), dei 
repubblicani la crescita economica e la chiusura verso i migranti. Giochi aperti per le 
prossime presidenziali. I democratici crescono, Trump non arretra. Le fasce si 
radicalizzano. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 La filosofia del premier: orecchio a terra e schiena dritta di Gianfranco 
Pasquino 
 
Molti s'interrogano su quello che il Presidente del Consiglio Conte sente del popolo 
quando appoggia, come ha dichiarato martedì sera nella trasmissione televisiva di Floris, 
appoggiando l'orecchio per terra. I grandi capi pellerossa sentivano arrivare i pericoli, 
cioè, i soldati Usa che, gradualmente, li annientarono. Invece, il Presidente del Consiglio 
non riesce a sentire le documentate critiche della Commissione Europea e dei Ministri 
dell'Economia degli Stati-membri dell'Unione alla manovra economica di Di Maio e 
Salvini (ai quali si potrebbe aggiungere Tria, ma non lui). Non riesce a sentire che da più 
parti, anche dal popolo, per esempio, quello, spesso evocato, delle partite Iva, 
provengono critiche alla costosissima combinazione "reddito di cittadinanza più flat tax" 
che poco spazio lascerà a un'equilibrata riduzione delle tasse. Il popolo che Conte 
sostiene di ascoltare si è diviso di recente sulla prescrizione dei processi con quello 
grillino chiaramente contrario a lasciare fare il bello e il cattivo tempo agli avvocati di 
clienti danarosi che la tirano per le lunghe e quello leghista che, tacitato da Salvini, a 
sua volta incline a non rompere con Berlusconi su un tema di grande interesse per il 
leader di Forza Italia (ottanta per cento dei suoi processi sono andati prescritti a 
legislazione vigente), è per toccare l'argomento solo in maniera cosmetica. I corposi 
interessi del popolo imprenditoriale e industriale, ma anche operaio che sta 
nell'elettorato della Lega, vorrebbero che le Grandi Opere: dalla Tav alla ricostruzione 
del Ponte Morandi si facessero davvero e presto. Quel popolo lì Conte lo sente poco. La 
sua posizione sulla Tav non è nota e di pressioni sul Ministro pentastellato alle 
Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli nessuno ne ha viste. Eppure, una parte di 
popolo piemontese e genovese segnala urgenze e vantaggi. Le parole e le proteste di 
quel popolo Conte non sembra sentirle. L'avvocato del popolo procede come fanno i 
populisti: quelli che stanno con il leader, ma in questo caso con la coppia Salvini-Di 
Maio, sono il popolo buono di cui lui sarà l'avvocato. Tutti gli altri, in particolare, 
giornalisti e intellettuali, banchieri e burocrati, europei, ma anche italiani, quelli annidati 
negli Uffici bilancio di Camera e Senato e nel palazzo del Ministero dell'Economia, sono il 
popolo cattivo. Sarebbe utile, anche se difficile, sapere dal Presidente del Consiglio 
elogiatore di Trump, se il popolo al quale appartiene la sovranità non sia piuttosto 
un'entità fatta di cittadini ai quali il capo del governo dovrebbe offrire non banalità e 
pensieri rosa, ma una guida. Per i quali dovrebbe rappresentare non un garante che 
modera i conflitti, forse, comunque, inevitabili fra Movimento 5 Stelle e Lega, ma colui 
che offre soluzioni perché ha le conoscenze e il potere per scegliere e decidere, senza 
appoggiare l'orecchio a terra, ma, in piedi, con la schiena diritta. 
 
Pag 6 Dal nazionalismo di Trump rischi economici per il mondo di Franco Grassini 
 
Nelle molte analisi del significato storico della prima guerra mondiale in occasione del 
centenario della sua fine la maggior attenzione è stata dedicata agli aspetti politici. Ci 
sono, invece, anche conseguenze economiche. Prima del conflitto, infatti, si era avuto 
circa un cinquantennio nel quale, grazie alle rivoluzioni tecnologiche, dall'elettricità alle 
telecomunicazioni, tutti i Paesi avanzati crescevano. Certo il Regno Unito di fatto 
dominava dall'India al Sud Africa, mentre la Germania aveva una relativamente piccola 
presenza (15 milioni di abitanti) in vari Paesi africani e qualche isola in Asia e questo 
provocava invidie da parte di una nazione fondata sull'impero. Invidie che produssero il 
rafforzamento della flotta che, a sua volta, preoccupò la Gran Bretagna e che, secondo 
alcuni storici, fece cogliere l'occasione dell'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando 
Asburgo a Sarajevo per riaffermare la propria supremazia. Come noto il conflitto si 
allargò dagli Stati Uniti al Giappone e divenne mondiale. Ma soprattutto svegliò i 
nazionalismi, sia per ovvia conseguenza di una guerra, sia per merito o torto del 



presidente americano Woodrow Wilson. A parte i nazionalismi, che hanno alimentato il 
secondo conflitto mondiale, la grande guerra ebbe conseguenze economiche notevoli. La 
Germania era oppressa dal debito impostole e lo stesso Regno Unito aveva difficoltà in 
materia. Soprattutto gli Stati Uniti divennero la superpotenza economica mondiale. La 
crisi di Wall Street del 1929, in assenza di questo dominio, non si sarebbe estesa a tutto 
il mondo con conseguenze drammatiche. Possiamo trarre qualche insegnamento da 
questa esperienza? Certamente sì. Il primo è che di fronte ai cambiamenti climatici in 
corso non si può sperare che singoli sforzi siano sufficienti. Le posizioni di Trump al 
riguardo sono preoccupanti. Il secondo aspetto è quello economico. Proprio per 
commemorare il centenario della fine della prima guerra mondiale il presidente francese 
Macron ha convocato a Parigi il Foro Internazionale della pace. Vi parteciperanno 62 capi 
di Stato, tra i quali Trump e Putin. Christine Lagard, a capo del Fondo Monetario 
Internazionale, ha rammentato che bisogna evitare di farsi attrarre dal canto delle sirene 
all'autosufficienza perché quello porta la nave al naufragio. Certamente molti di questi 
personaggi hanno impostato politiche nazionali molto chiuse. Basti rammentare che 
Trump ha di recente dichiarato" Non cederemo mai la sovranità dell'America a dei 
burocrati non eletti" dimenticando che, se ben scelti e indipendenti, funzionari 
internazionali possono mediare tra interessi diversi. La storia, ci insegnarono i romani, è 
maestra della vita. Se Trump lo ignora, forse gli altri possono essere più saggi. 
Soprattutto il fatto che non disponga più di maggioranza in ambedue le camere, può 
evitare decisioni troppo dannose per il mondo. 
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