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Papa Francesco ha celebrato mercoledì pomeriggio, nella basilica vaticana, la S. Messa 
in occasione della memoria liturgica della Vergine di Guadalupe. Ecco la sua omelia: 

“«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva». Così inizia il canto del Magnificat e, attraverso 

di esso, Maria diventa la prima “pedagoga del vangelo”: ci ricorda le promesse fatte ai 
nostri padri e ci invita a cantare la misericordia del Signore. Maria ci insegna che, 

nell’arte della missione e della speranza, non sono necessarie tante parole né 
programmi, il suo metodo è molto semplice: camminò e cantò. Maria camminò - Così 

ce la presenta il vangelo dopo l’annuncio dell’Angelo. In fretta - ma senza ansia - 
camminò verso la casa di Elisabetta per accompagnarla nell’ultima fase della 

gravidanza; in fretta camminò verso Gesù quando finì il vino nelle nozze; e già con i 
capelli grigi per il passare degli anni, camminò verso il Golgota per stare ai piedi della 
croce; su quella soglia di oscurità e di dolore, non si nascose e non andò via, camminò 

per stare lì. Camminò fino a Tepeyac per accompagnare Juan Diego e continua a 
camminare per il Continente quando, per mezzo di un’immagine o un santino, di una 
candela o di una medaglietta, di un rosario o un’Avemaria, entra in una casa, nella 

cella di un carcere, nella sala di un ospedale, in una casa di riposo, in una scuola, in 
una clinica per la riabilitazione... per dire: «Non sto forse qui io, che sono tua 

madre?». Lei conosceva la vicinanza più di chiunque altro. È una donna che cammina 
con delicatezza e tenerezza di madre, si fa ospitare nella vita familiare, scioglie tutti i 
nodi dei tanti guai che riusciamo a generare, e ci insegna a restare in piedi in mezzo 

alle tempeste. Alla scuola di Maria impariamo a stare in cammino per giungere là dove 
dobbiamo stare: ai piedi e in piedi tra tante vite che hanno perso, o a cui hanno 

rubato, la speranza. Alla scuola di Maria impariamo a camminare per il quartiere e per 
la città, non con le scarpe comode di soluzioni magiche, risposte istantanee ed effetti 
immediati; non a forza di promesse fantastiche di uno pseudo-progresso che, poco a 
poco, non fa altro che usurpare identità culturali e familiari e svuotare i nostri popoli 
di quel tessuto vitale che li ha sostenuti, e ciò con il proposito presuntuoso di stabilire 
un pensiero unico e uniforme. Alla scuola di Maria impariamo a camminare per la città 

e nutriamo il nostro cuore con la ricchezza multiculturale che abita il Continente; 
questo quando siamo capaci di ascoltare quel cuore nascosto che palpita nei nostri 

popoli e che custodisce - come un fuocherello sotto apparenti ceneri -, il senso di Dio 
e della sua trascendenza, la sacralità della vita, il rispetto per il creato, i legami di 

solidarietà, la gioia dell’arte del buon vivere e la capacità di essere felici e di far festa 
senza condizioni, così riusciamo a capire che cosa è l’America profonda. Maria 

camminò e Maria cantò - Maria cammina portando la gioia di chi canta le meraviglie 
che Dio ha compiuto con la piccolezza della sua serva. Al suo passaggio, come buona 
Madre, suscita il canto, dando voce a tanti che, in un modo o nell’altro, sentivano di 

non poter cantare. Dà la parola a Giovanni - che sussulta nel grembo di sua madre - dà 
la parola a Elisabetta - che inizia a benedire -, all’anziano Simeone - e lo fa 

profetizzare e sognare -, insegna al Verbo a balbettare le sue prime parole. Alla scuola 
di Maria impariamo che la sua vita è segnata non dal protagonismo, ma dalla capacità 

di far sì che siano gli altri i protagonisti. Offre coraggio, insegna a parlare, e 
soprattutto incoraggia a vivere l’audacia della fede e della speranza. In tal modo 

diventa trasparenza del volto del Signore che mostra il suo potere invitando e 
chiamando a partecipare alla costruzione del suo tempio vivo. Così ha fatto con l’indio 
Juan Diego e con tanti altri ai quali, facendoli uscire dall’anonimato, ha dato voce, ha 

fatto conoscere loro il proprio volto e la propria storia e li ha resi protagonisti di 
quest’ultima, della nostra storia di salvezza. Il Signore non cerca l’applauso egoistico 
o l’ammirazione mondana. La sua gloria sta nel rendere i propri figli protagonisti del 
creato. Con cuore di madre, lei cerca di sollevare e ridare dignità a tutti coloro che, 



per diverse ragioni e circostanze, sono stati immersi nell’abbandono e nell’oblio. Alla 
scuola di Maria impariamo il protagonismo che non ha bisogno di umiliare, 

maltrattare, screditare, o deridere gli altri per sentirsi valido o importante; che non 
ricorre alla violenza fisica o psicologia per sentirsi sicuro e protetto. È il protagonismo 
che non ha paura della tenerezza e della carezza, e che sa che il suo volto migliore è 

il servizio. Alla sua scuola impariamo il protagonismo autentico, a ridare dignità a 
tutto ciò che è caduto e a farlo con la forza onnipotente dell’amore divino, che è la 
forza irresistibile della sua promessa di misericordia. In Maria il Signore smentisce la 
tentazione di dare protagonismo alla forza dell’intimidazione e del potere, al grido 
del più forte o del farsi valere sulla base della menzogna e della manipolazione. Con 
Maria il Signore custodisce i credenti affinché non s’indurisca loro il cuore e possano 

conoscere costantemente la forza rinnovata e rinnovatrice della solidarietà, capace di 
ascoltare il pulsare di Dio nel cuore degli uomini e delle donne dei nostri popoli. 

Maria, “pedagoga del vangelo”, camminò e cantò per il nostro Continente e perciò la 
Vergine di Guadalupe non è ricordata soltanto come indigena, spagnola, ispanica o 
afroamericana. È semplicemente latinoamericana: Madre di una terra feconda e 
generosa in cui tutti, in un modo o nell’altro, possiamo incontrarci, svolgendo un 

ruolo protagonistico nella costruzione del Tempio santo della famiglia di Dio. Figlio e 
fratello latinoamericano, senza paura, canta e cammina come ha fatto tua Madre” 
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1 – IL PATRIARCA 
 
AVVENIRE 
Pag 22 Moraglia: oggi nel mondo ancora molti cristiani martiri di Francesco Dal 
Mas 
 
Venezia. «Oggi, in tante parti del mondo, ci sono cristiani che muoiono ancora come è 
morta Lucia, per essere fedele al proprio Battesimo ». Ancora una volta il patriarca di 
Venezia, Francesco Moraglia, è intervenuto sul martirio dei cristiani. Lo aveva fatto in 
occasione della festa della Madonna della Salute. Ieri sera, nella Messa nel Santuario 
dove sono conservate e quotidianamente onorate le spoglie di santa Lucia, alle porte di 
Venezia, è ritornato con un’appassionata riflessione. «250 milioni di cristiani, circa il 
19% – ha detto – sono sotto persecuzione ogni giorno, rischiano la vita, per tener fede 
alle promesse battesimali. Noi cristiani, cosiddetti fortunati, cosa facciamo per questi 
nostri fratelli. Non viviamo forse una vita troppo comoda? Non siamo buoni cristiani in 
pantofole?». Il patriarca ha rinnovato l’invito a riscoprire le radici cristiane, con la gioia - 
ha insistito - della testimonianza: «siamo infatti battezzati per annunciare agli altri Colui 
al quale apparteniamo, come Lucia». Per tutta la giornata, il Santuario di recente 
costituzione, con rettore monsignor Gianmatteo Caputo, è stato meta di pellegrini anche 
da fuori Venezia, con gli ottici in prima fila. Grazie infatti alla collaborazione di 
Confcommercio Federottica, in un locale interno della chiesa sono stati molto frequentati 
i test visivi gratuiti per i pellegrini. Come un omaggio in occasione della festa della 
patrona. Nel pomeriggio, nell’atrio della stazione ferroviaria di Santa Lucia, la 
benedizione da parte del patriarca, di una effige della martire. Poi tutti alla Messa in 
Santuario - «tempio di rara bellezza e pulizia, ma anche di spiritualità» - con Moraglia 
che ha introdotto ricordando la 'giornata più piccola', quella in cui il sole dura di meno 
ma anche «comincia a riprendere la sua rivincita». La festa della luce, insomma. La 
festa, appunto, di santa Lucia, una delle 7 donne, come ha ricordato il patriarca, che dal 
quinto secolo entra nella preghiera eucaristica. Il martirio - come ha spiegato Moraglia - 
è la carta distintiva dei cristiani. Quella carta che i martiri hanno onorato fino in fondo. 
E, dopo questa sottolineatura, il patriarca ha invitato i presenti ad un esame di 
coscienza: «gli altri si accorgono che siamo cristiani o no? Oppure viviamo 60, 70, 80 
anni senza che nessuno si sia reso conto della nostra fede?». Davanti alla chiesa di 
Santa Lucia è attiva, da alcuni giorni, la videoinstallazione 'Lucia a Venezia', una sorta di 
narrazione visiva dell’arrivo della santa in città sullo spazio scenico della facciata della 
chiesa e che resta visibile ogni sera fino al 16 dicembre. 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pagg II – III Moraglia: don D’Antiga ha rifiutato un incontro di Alvise Sperandio, 
Nicola Munaro e Daniela Ghio 
Il patriarca ha ricevuto una delegazione di fedeli. La stoccata: “Un sacerdote viene 
ordinato a servizio dell’intera chiesa, mai per una singola comunità”. La protesta delle 
parrocchiane: ”Ridateci il nostro prete”. Don Donadoni: “Non chiuderemo le chiese”. A 
Treporti volantini anonimi e mugugni 
 
Venezia. «Ho incontrato don Massimiliano domenica pomeriggio, in presenza degli altri 
sacerdoti dell'area marciana, affidandogli l'esercizio del ministero nella basilica 
cattedrale. Nello stessa occasione l'ho invitato espressamente ad un nuovo incontro, con 
il pranzo, nella giornata di lunedì. Don Massimiliano, che in un primo tempo aveva 
accettato, ha in seguito declinato l'invito. Gli ho perciò esplicitamente richiesto, a breve, 
un nuovo incontro». 
LA REAZIONE E L'INCONTRO - Il giorno dopo la durissima presa di posizione pubblica di 
don Massimiliano D'Antiga contro il Patriarca, monsignor Francesco Moraglia dice la sua 
spiegando le ragioni del trasferimento del sacerdote, rimosso da amministratore 
parrocchiale di San Salvador dov'era giunto cinque anni fa e da rettore di San Zulian 
dove l'aveva mandato ancora il cardinale Marco Cé nel 2000. E sottolineando che più 
volte ha cercato con lui il dialogo e lo farà ancora, nonostante gli abbia sbattuto la porta 
in faccia: «Io, a San Marco a fare il chierichetto dei canonici non ci vado», ha dichiarato 
ieri al Gazzettino annunciando l'intenzione di lasciare il sacerdozio: «Sabato mi ritiro dal 
ministero ed esco di scena». 
Moraglia, che non ha preso bene le durissime parole che D'Antiga gli ha rivolto a mezzo 
stampa «governa la diocesi da monarca assoluto» ieri mattina ha convocato d'urgenza in 
palazzo patriarcale un gruppetto di fedeli vicini al sacerdote, i quali gli si sono presentati 
con una sorta di marcia della protesta con tanto di cartelli. Nel colloquio durato un'ora e 
mezzo, presenti i vicari episcopali monsignor Daniele Memo e don Fabrizio Favaro, il 
parroco designato dell'area marciana don Roberto Donadoni, il segretario personale don 
Morris Pasian e l'addetto alla segreteria Emanuele Bonisoli, il Patriarca ha ribadito quel 
che già aveva messo nero su bianco comunicando le nomine domenica scorsa. 
LE SPIEGAZIONI - E cioè che «le decisioni assunte riguardo l'area marciana sono inserite 
in un contesto complessivo di riorganizzazione della vita pastorale del Patriarcato (quasi 
400mila persone, 125 parrocchie, tre in meno dopo il passaggio di Castello e Brussa, 
nella zona di Caorle, alla diocesi di Concordia-Pordenone, e la chiusura delle parrocchie 
di Santa Lucia di Venezia e della Salute di Mestre trasformate in santuari, ndr) e di una 
contestuale redistribuzione delle presenze dei sacerdoti sul territorio diocesano, anche in 
considerazione dell'età e delle condizioni di salute di molti di loro»; e che le decisioni 
stesse «arrivano a seguito di un cammino di discernimento comunitario durato almeno 
tre anni che ha visto via via compiersi le visite feriali del Patriarca alle parrocchie e 
l'inizio della Visita pastorale all'intera diocesi che nei prossimi mesi toccherà proprio il 
centro storico di Venezia; in tale discernimento sono sempre stati coinvolti anche gli 
organismi e consigli diocesani oltre che il consiglio dei vicari episcopali». 
IL NUOVO INCARICO - Moraglia specifica quale sarebbe il ruolo del sacerdote che si è 
lamentato di essere stato assegnato a un incaricato non precisato: «A don Massimiliano 
è stato affidato l'esercizio del ministero nella basilica cattedrale di San Marco mettendosi 
così a disposizione a tempo pieno per la celebrazione del sacramento della penitenza e 
dell'eucarestia secondo le indicazioni dell'arcidiacono e dell'arciprete (i neo nominati 
monsignor Angelo Pagan e monsignor Orlando Barbaro, ndr)». Con una stoccata: 
«L'eucarestia e il sacramento della riconciliazione sono i momenti fondamentali e più alti 
nella vita di un sacerdote che sempre viene ordinato a servizio dell'intera Chiesa 
diocesana e mai per uno specifico ufficio o per una singola comunità». Moraglia spiega, 
inoltre, che a don D'Antiga è stato prospettato di continuare l'impegno mensile di cura 
pastorale nei confronti del gruppo dei genitori che hanno perso un figlio «in accordo col 
parroco dell'area marciana». 
L'ULTIMA MESSA - Il sacerdote ha annunciato che domani celebrerà l'ultima Messa alle 
11 e poi si ritirerà a vita privata, non specificando dove. L'intervista pubblicata ieri ha 
fatto discutere in città e in tutta la diocesi. Se il sacerdote lascerà la tonaca sarà il 
quarto degli ultimi quattro anni dopo don Nicola Petrovich, don Marco Scarpa e don 
Andrea Favaretto. Peraltro, al di là delle dichiarazioni ufficiali che ieri il Patriarcato ha 



diffuso, si vocifera di un possibile provvedimento disciplinare nei confronti di don 
D'Antiga. 
 
Venezia. «Chi? Don Massimiliano qui? No, no. Lui non verrà», si affretta a precisare una 
donna, sua parrocchiana. E don Massimiliano D'Antiga a Santa Lucia non s'è visto. Non 
c'era tra i sacerdoti che hanno accompagnato e concelebrato assieme al patriarca 
Francesco Moraglia la messa in onore e ricordo della martire siracusana, il cui corpo è 
venerato nella chiesa di campo San Geremia. E non c'era nemmeno tra i preti che hanno 
seguito la celebrazione sui banchi, con i fedeli che hanno riempito la chiesa. C'erano, 
però, un gruppetto di donne, con cartelli piegati e tenuti in mano, sui cui era scritto - a 
penna, in stampatello - un semplice messaggio, diretto al patriarca: «Moraglia, 
rivogliamo don Massimiliano al suo posto» e «Don Massimiliano non si tocca». Cartelli 
che il manipolo di fedeli di San Salvador e San Zulian era pronto a sollevare di fronte al 
patriarca. Ma la protesta, che avrebbe avuto del clamoroso all'interno di una chiesa e 
durante una celebrazione, non c'è stata. Pare per l'intervento riparatore di un 
rappresentante della Curia che ha chiesto alle donne di non sollevare nessun caso ieri 
sera. «Non facciamo nulla - hanno poi puntualizzato loro - ma venite sabato, prima alla 
messa di don Massimiliano a San Zulian, alle 10.30, in quella che sarà la sua ultima 
messa, una messa d'addio, e poi a San Marco dove sì che faremo la protesta con tanto 
di cartelli e messaggi ben precisi». Perché per loro don Massimiliano D'Antiga è qualcosa 
di prezioso. E la decisione del patriarca di sollevarlo dall'incarico di amministratore 
parrocchiale di San Salvador e San Zulian per spostarlo in basilica San Marco dove 
«eserciterà il ministero pastorale», senza altre specificazioni date dalla Curia, la vivono 
come un affronto. «Lui è un vero sacerdote, un vero prete - racconta una delle donne 
che ha composto il gruppetto a Santa Lucia, cartello in mano, ben arrotolato - Quando 
parla entra nel cuore della gente, sa toccare e fare catechesi con le sue parole, che non 
sono mai vuote». E la accuse? «Tutta invidia», taglia corto un'altra delle presenti, una 
delle fedeli che ieri mattina hanno incontrato il patriarca Moraglia. «Quello che deve dirci 
o che ci ha detto la curia a noi non interessa - è la versione di una terza donna, che da 
un'altra parrocchia ogni volta raggiunge San Zulian solo per sentire le omelie di don 
D'Antiga - Lui sa amministrare bene, sa farsi seguire perché spiega il Vangelo nel mondo 
in cui le persone lo possono capire. Chi è in Curia è invidioso del seguito di don 
Massimiliano e lo vuole punire senza un motivo ben preciso. Che tutte le chiese 
diventino musei, se è questo il progetto». Discorsi, ragionamenti e prospettive di cui il 
patriarca non ha nemmeno accennato durante l'omelia a Santa Lucia. Dove il riferimento 
principale è stato ai cristiani nel mondo vittime del martirio per via della loro fede. 
«Qualche volta - ha detto il patriarca in uno dei suoi ultimi passaggi dell'omelia - questa 
informazione e questa realtà bussa alla nostra porta, e allora lì noi sappiamo come 
vanno le cose nel mondo. In Egitto, in certe zone dell'Asia si muore ancora com'è morta 
Lucia. Riscopriamo le nostre radici cristiane, che passano per il martirio, annunciando 
colui a cui apparteniamo». 
 
Venezia. È addolorato e anche un po' sorpreso il nuovo parroco dell'area marciana, don 
Roberto Donadoni. Non si aspettava il polverone sollevato da don Massimiliano D'Antiga. 
«Sono davvero rammaricato per questa situazione, dopo tutto il lavoro che avevamo 
fatto insieme spiega don Roberto - Perché alla fine ci va di mezzo la Chiesa. Non mi 
attendevo una reazione così forte, c'erano tutte le condizioni per lavorare insieme. Una 
cosa voglio chiarirla subito: nessuna chiesa chiuderà, tutto resterà com'è adesso, il 
cammino continua, non è terminato, sospeso o tagliato. Io sono qui a disposizione di 
tutti i miei parrocchiani. A San Zulian e San Salvador continueremo nel solco tracciato 
da don Massimiliano, ovviamente con le mie caratteristiche: non siamo tutti uguali, 
abbiamo carismi diversi. Chiedo a tutti la massima disponibilità ad aiutarmi a portare 
avanti la chiesa, come l'hanno data al mio predecessore. La chiesa non è mia, non è 
loro, è di Gesù Cristo. Se poi i parrocchiani ritengono che la chiesa sia loro o di un prete 
particolare ognuno allora andrà per la sua strada. Ma non è evangelico». 
Come si è arrivati a questo accorpamento? 
«Nel 2005, quando sono arrivato, il mandato che mi era stato dato dal cardinale Scola e 
da don Beniamino Pizziol, allora vicario generale, era quello di lavorare per mettere 
insieme le parrocchie attorno alla basilica di San Marco, detta comunità marciana, 



nonostante non avessi alcun incarico da parroco. La prima cosa che abbiamo fatto è 
stata quella di mettere insieme i ragazzi: nell'arco di 5 anni li abbiamo spostati su 
un'unica realtà, S. Stefano. Poi abbiamo pensato dove fosse meglio celebrare l'eucaristia 
con le famiglie: dopo una prova a San Luca abbiamo optato per Santo Stefano dove è la 
comunità più viva, la più popolosa. Chiaramente le altre realtà continuavano a fare 
l'ordinarietà della loro realtà. Questo per 13 anni. Un accorpamento derivato dalla 
diminuzione degli abitanti». 
San Zulian come si inseriva nella comunità marciana? 
«San Zulian è una realtà rimasta sempre nella sua peculiarità che era quella, da parte di 
don Massimiliano, dell'ascolto, delle confessioni, dell'accoglienza anziani e dell'impegno 
mensile del gruppo di genitori con un figlio in cielo. Potrebbe continuare anche ora a 
seguire il gruppo, abbiamo sempre lavorato bene insieme, basta metterci d'accordo». 
Ma perché cambiare? 
«È naturale arrivare a unificare la comunità, strutturandola, eravamo tutti 
amministratori parrocchiali. Tra alcuni anni magari resterà una sola parrocchia, se 
scende ancora la popolazione. È un problema europeo». 
Don Massimilano prevede che 4 delle 5 chiese della parrocchia entro un anno diverranno 
musei. 
«Non ci sarà nessuna trasformazione in museo. Dobbiamo vedere quale parte del popolo 
di Dio vive in questa realtà e poi, in base a quello, prenderemo insieme delle decisioni 
sulle messe, sulle catechesi, sulle confessioni. Se alla fine vedremo che alcune chiese 
sono solamente visitate da turisti, faremo delle scelte. Ma insieme al cenacolo, al 
consiglio pastorale e soprattutto al Vescovo». 
Ai nuovi parrocchiani che messaggio dà? 
«Oggi finito l'incontro, una donna mi si è avvicinata e mi ha chiesto: ma lei è quello che 
chiude le chiese e va in ferie? Mi sono chiesto chi mi ha presentato in tal modo. Non è 
così, la mia chiesa è sempre stata aperta, la messa c'è sempre stata, io sono sempre 
disponibile. Non mando via nessuno. Ho bisogno del loro aiuto, anzi gli chiedo di 
consumarmi. Già sabato sarò in parrocchia a lavorare e dire messa, senza ingressi 
ufficiali con l'aiuto di don Mauro e don Carlo». 
 
Il clima è di calma apparente. Ufficialmente nessuno vuole commentare la 
riorganizzazione pastorale delle parrocchie nell'area marciana. Anche le messe in 
programma ieri, nella chiesa della Ss. Trinità si sono svolte normalmente, senza alcun 
problema. Nessun commento e nessun riferimento sulle decisione del patriarca e 
soprattutto sul caso di don Massimiliano D'Antiga, il sacerdote originario di Treporti che 
dal 1985 al 1996, quando ancora era seminarista, ha esercitato il suo ministero proprio 
nella parrocchia treportina e che ora è stato trasferito dalle chiese di San Salvador e San 
Zuilan alla basilica di San Marco. Una scelta contestata dallo stesso D'Antiga che ha 
perfino minacciato di volersi ritirare ma che potrebbe avere una sua origine anche dal 
centro treportino dove la tensione negli ultimi anni si è fatta tagliente. In questo senso 
basta ricordare quanto accaduto nel febbraio del 2017, con l'irruzione in un bar di una 
parente del prete per difenderlo dalle accuse con tanto di spargimento di acqua santa. E 
come se non bastasse le successive denunce tra alcuni parrocchiani e parenti del 
parroco. Scontato, dunque, che almeno apertamente nessuno voglia commentare 
quanto accaduto. Nessun commento nemmeno dall'attuale parroco, don Alessandro 
Panzanato, impegnato tra le chiese di Treporti e quella di Ca' Savio. Eppure da alcuni 
giorni sui lampioni di piazza Ss. Trinità e all'imbarcadero della Ricevitoria sono comparsi 
dei volantini anonimi con chiari riferimenti a don D'Antiga e la scritta Basta chiese di 
famiglia. È emerso che comunque che la sua famiglia ha 14 proprietà immobiliari e che 
la sorella gestisce appartamenti per turisti. E alla fine, qualche parrocchiano, di fronte ai 
quei manifesti si lascia andare palesando l'irritazione della comunità parrocchiale. Ma 
anche una profonda delusione. «Se il Patriarca decide di trasferirti in un'altra parrocchia 
esegui l'ordine - è il commento raccolto - cosa ti spinge a minacciare di rinunciare al 
sacerdozio?». E in tutta questa vicenda, tra volantini e accuse, non manca anche una 
sensazione di forte disagio e amarezza. «Dopo tante tensioni serve chiarezza per 
rasserenare gli animi concludono i parrocchiani . Negli ultimi anni le tensioni, anche 
all'interno della nostra comunità, non sono mancate. Sarebbe opportuno che venissero 



chiariti i reali motivi del suo trasferimento, comunicato oltretutto in nel tardo pomeriggio 
di un giorno festivo». 
 
Pag X Concerto in memoria di don Franco De Pieri  
A Carpenedo 
 
Concerto di Natale questasera, venerdì, alle 20 nella chiesa di San Gervasio e Protasio di 
Carpenedo in collaborazione con il Centro Culturale Kolbe. La Polifonica Benedetto 
Marcello guidata dal maestro Alessandro Toffolo e la Venice chamber orchestra 
proporranno brani dall'Oratorio di Natale di Bach. Anche quest'anno verrà ricordato don 
Franco De Pieri, sacerdote di cui ricorre l'anniversario della scomparsa. 
 
Pag XXV La Cappella Marciana nel Duomo di S. Lorenzo di M.Ros. 
 
Mestre. Al Duomo di San Lorenzo, per il tradizionale concerto di Natale, arriva la musica 
che ha reso celebre la basilica di San Marco nel mondo. Il prestigioso evento è in 
calendario per mercoledì 19 dicembre, alle 21. Per il tradizionale appuntamento natalizio 
mestrino, organizzato dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in collaborazione 
con l'Associazione Amici della Musica di Mestre e la Parrocchia di San Lorenzo Martire del 
Duomo di Mestre, sarà proposta una replica del concerto Fastose liturgie di Natale alla 
fine del Cinquecento, con musiche di Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Claudio Merulo, 
che la Cappella Marciana, diretta da Marco Gemmani, realizzerà il 17 e 18 dicembre nella 
Basilica di San Marco. Una tappa mestrina, quindi, per il repertorio di cui si parla in tutti 
i libri di storia della musica e celebre in tutto il mondo: musiche a più cori tipiche della 
scuola veneziana di cui San Marco non era solo il simbolo ma la vera fucina. Nella 
cappella del doge, durante le feste di rilievo per la cristianità, si è sempre eseguita 
musica a due cori dal 1550 al 1797 così come prescriveva il cerimoniale. Però, nel 
periodo di maggior fulgore della Serenissima, alla fine del 500, nelle grandi solennità, 
come appunto il Natale, i cori salivano a tre, e, in occasioni eccezionali, anche a quattro. 
Ad allestire questa musica nel programma di Natale, così come è stato tramandato dalle 
testimonianze dirette, è la Cappella Marciana, diretta erede dalla Cappella Ducale della 
Serenissima. I primi documenti che attestano la presenza di una formazione vocale laica 
risalgono al 1316, per cui si può affermare, senza ombra di dubbio, che la Cappella 
Marciana è una delle più antiche istituzioni di musica, tuttora operanti, che vi siano al 
mondo. L'ingresso all'evento è su invito (da ritirare alla Libreria San Michele, in via 
Poerio). 
 
LA NUOVA 
Pagg 20 – 21 Il sacerdote rimosso si ribella al Patriarca, è scontro con Moraglia 
di Marta Artico 
Incontro a San Marco con alcuni fedeli di San Salvador e San Zulian. Don Massimiliano 
duro: “Me ne vado da solo, ma su di me sbagliano” 
 
Non c'è punto d'incontro tra il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e don 
Massimiliano D'Antiga che da domenica scorsa sulla scorta della nuova organizzazione 
dell'area marciana che riunisce le attuali parrocchie di San Moisè, San Zaccaria e San 
Salvador ha smesso i panni di rettore della chiesa di San Zulian e quello di 
amministratore di San Salvador. Il nuovo incarico del sacerdote sarebbe nella Basilica di 
San Marco, dove dovrà occuparsi di dire messa e confessare. Una chiamata alla quale il 
prete ha detto "no" senza alcuno spiraglio di tornare sui suoi passi. Dopo le polemiche e 
le lettere dei fedeli al Papa e al presidente della Cei per chiedere che il capo della Chiesa 
veneziana riveda la sua posizione, ieri Moraglia ha incontrato una rappresentanza dei 
fedeli che non vogliono perdere il loro parroco, mentre il sacerdote ha deciso che sabato 
alle 12 farà i bagagli e andrà a vivere a casa dei genitori, per riflettere e pregare. Una 
sorta di autosospensione non tanto dal ministero né dalla sua vocazione, ma dalla vita 
pastorale attiva dettata dalle "modalità" poco sensibili - secondo il prete - con le quali 
sarebbe stato strappato alle sue parrocchie e giustificata da motivi di salute aggravati 
dalla vicenda che lo ha ferito. Il colloquio con i parrocchiani, si è tenuto in Palazzo 
patriarcale. I fedeli hanno chiesto al Patriarca delucidazioni e chiarimenti circa il recente 



spostamento di don Massimiliano D'Antiga. «Le decisioni appena assunte riguardo l'area 
marciana sono inserite in un contesto complessivo di riorganizzazione della vita 
pastorale del Patriarcato» è stato chiarito durante l'incontro, «e di una contestuale 
redistribuzione delle presenze dei sacerdoti sul territorio diocesano, anche in 
considerazione dell'età e delle condizioni di salute di molti di loro. Le scelte relative 
all'area marciana come all'intera Diocesi, arrivano a seguito di un cammino di un 
discernimento comunitario durato almeno tre anni che ha visto via via compiersi le visite 
"feriali" del Patriarca alle parrocchie e l'inizio della Visita pastorale all'intera Diocesi». 
Nell'ambito di questo discernimento - è stato assicurato - sono sempre stati coinvolti gli 
organismi e consigli diocesani oltre che il consiglio dei vicari episcopali. E' questa la 
cornice in cui è maturata la decisione di affidare a un nuovo parroco, don Roberto 
Donadoni, la responsabilità dell'area marciana. Il Patriarca si è poi focalizzato su don 
Massimiliano: «A lui, come era già stato spiegato nel colloquio di domenica scorsa, in 
presenza degli altri sacerdoti dell'area marciana, è stato affidato l'esercizio del ministero 
nella basilica di San Marco mettendosi così a disposizione a tempo pieno per la 
celebrazione del sacramento della penitenza e dell'eucaristia, i momenti fondamentali e 
più alti nella vita di un sacerdote che sempre viene ordinato a servizio dell'intera Chiesa 
diocesana e mai per uno specifico ufficio o per una singola comunità».Moraglia ha 
precisato in risposta alle polemiche, che il parroco è a servizio della Chiesa, non di una 
porzione di essa. Ai fedeli, però, è stato anche chiarito che il loro parroco non avrebbe 
dovuto lasciare l'impegno mensile di cura pastorale nei confronti del gruppo di "genitori 
con un figlio in cielo" che segue da anni. Il Patriarca ha spiegato, infine, che il sacerdote 
era stato invitato ad un nuovo incontro che in un primo tempo aveva accettato, salvo poi 
declinare l'invito. 
 
«Ho bisogno di pregare e di riflettere, ma soprattutto non sottoporre il mio cuore già 
debole ad altri stress, in questo momento non posso assumermi alcun incarico ma solo 
cercare di capire se è possibile svolgere il mio ministero in modo dignitoso, altrimenti 
farò del bene seguendo altre vie». Don Massimiliano D'Antiga, 48 anni, risponde in modo 
pacato e gentile alle domande sulla sua vita e la sua "ribellione" alle scelte del Patriarca, 
Francesco Moraglia. Ma le ultime ore sono state all'insegna della tensione: domenica 
pomeriggio gli era stato comunicato il nuovo incarico, lunedì è stato invitato a pranzo dal 
patriarca (ma il sacerdote ha rifiutato l'invito) e ieri, dopo essere stato convocato, si è 
presentato con un avvocato e anche in questo caso l'incontro è saltato. Insomma, un 
clima incandescente. «Non temo la verità, né adotto strategie. Non ho scheletri, non 
devo fare carriera. Perché avere paura?». Ripete il suo sdegno verso le "modalità" con le 
quali è stato trattato e che gli hanno inferto un colpo al cuore. «Hanno agito prima di 
Natale, in modo repentino, rendendo pubblico quanto mi riguardava prima di trovare 
una soluzione, un fulmine a ciel sereno che mi ha lasciato smarrito». Ieri pomeriggio 
doveva recarsi in Curia per vedere il Patriarca - fa sapere - ma l'incontro è sfumato. 
«Non volevo andare solo, il mio medico mi aveva sconsigliato. Così mi sono fatto 
accompagnare da un componente del consiglio affari economici, un legale, per avere un 
testimone, certo. Ma mi è stato detto che avevo capito male». Ritorna alla 
comunicazione: «Ho chiesto umilmente di trovare una via nobile perché la vicenda non 
degenerasse. Non sindaco il diritto di trasferirmi, il vescovo può farlo, ma ho chiesto di 
soprassedere alla decisione di mandarmi a San Marco come cappellano corale, ossia 
chierichetto dei canonici» Poi la miccia si è accesa. Continua: «Nulla sapevo della 
protesta dei fedeli. Ho promesso al Patriarca e ai sacerdoti che non avrei fatto niente per 
istigare, così è stato. Di seguito sono venuto a sapere delle manifestazioni di affetto nei 
miei confronti». Il sacerdote non entra nel merito. «Non voglio che siano vissute come 
una pressione sul Patriarca. Non mi aspetto un cambiamento di rotta, ho il cuore in 
pace. Io faccio la volontà di Dio, sono stanco, ho problemi di salute e non me la sento di 
iniziare un ministero poco chiaro, che creerebbe solo tensioni. Sabato termino il 
mandato e mi ritiro per un periodo di riflessione. Rimarrò a casa dei miei genitori. È una 
mia iniziativa, mi prendo una pausa». Incontrerà Moraglia? «Non lo so». Perché la scelta 
di toglierla dalle parrocchie? «Forse perché il mio modo di essere prete è discontinuo 
rispetto al loro, che è più manageriale e funzionale ad altri aspetti, io ho un approccio 
pastorale, in poche parole sono scomodo».  
 



Pag 22 Chiesa gremita per l’omaggio alla martire  
Santa Lucia 
 
Tantissimi i fedeli che ieri sono andati ad accendere una candelina a Santa Lucia, 
protettrice degli occhi e simbolo di conoscenza. La chiesa è rimasta aperta per tutto il 
giorno, con alcuni banchetti che vendevano grandi candele e due volontari che all'interno 
aiutavano i credenti ad accenderle. Molte le messe. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 11 Cinquecento lettere al Papa, crociata per don D’Antiga. “Con me tutto 
rinato: punito” di Francesco Bottazzo 
Testamenti, doni e polemiche: trasferito. Sit-in dei fedeli, Moraglia li riceve 
 
Venezia. «Don Massimiliano, ho sentito stamattina, mi dispiace, se fate una raccolta 
firme da inviare al patriarca, io ci sono». Da giorni lo fermano per strada, vanno in 
chiesa per ricevere la sua benedizione, gli fanno scudo («Perché lo cerca?» dice 
insospettita una parrocchiana) e ogni mattina continuano a spedire raccomandate al 
Papa. «Guardi qui in borsa, ne ho quattro da inviare anche oggi, ne abbiamo mandate 
quasi cinquecento, don Massimiliano da qui non si deve muovere: ha fatto rivivere due 
chiese». Ieri per protesta sono andati negli Uffici di Gente Veneta (il settimanale 
diocesano) a restituire gli abbonamenti. Il prete è don Massimiliano D’Antiga, 48 anni, 
da 18 rettore di San Zulian, da cinque anche amministratore parrocchiale di San 
Salvador fino a domani quando, dopo l’ultima messa (alle 10.30) a due passi da San 
Marco, si sposterà in Basilica, a disposizione a tempo pieno per le confessioni e le 
messe. Almeno secondo il patriarca, perché don Massimiliano non ha nessuna intenzione 
di accettare il nuovo incarico. «Non ho mai eccepito sul trasferimento, ma non posso 
pensare di fare il chierichetto a quasi 50 anni. Non lo dico io ma è chiaro che questa 
decisione viene vista come punitiva. Ho bisogno di tempo per riflettere», precisa il 
sacerdote. Quello che non hanno i fedeli: ieri hanno protestato sotto le finestre del 
Patriarcato costringendo monsignor Francesco Moraglia ad intervenire organizzando in 
fretta e furia un incontro, assieme anche al nuovo parroco designato dell’area marciana 
don Roberto Donadoni. «Le decisioni prese dopo molto preghiere e attraverso un 
confronto e dialogo, sono inserite in un contesto complessivo di riorganizzazione della 
vita pastorale e della ridistribuzione dei sacerdoti sul territorio», ha spiegato cercando di 
placare gli animi, senza riuscirci. Del resto don Massimiliano D’Antiga è un prete 
carismatico e trascinatore. Dal nulla ha creato l’associazione «Genitori con un figlio in 
cielo» per chi ha perso i propri ragazzi. Prima una coppia, poi se ne sono aggiunte altre, 
dieci, venti, cinquanta, cento, adesso sono quasi duecento e vengono da tutti Italia, ad 
ascoltare la messa a San Zulian il primo sabato del mese. Qualcuno lo definisce 
«leader», è riuscito a riportare la gente alla messa e a restaurare le chiese con le 
donazioni. «Diciotto anni fa San Zulian era fatiscente, guardi com’è oggi - dice 
guardandosi attorno -. Lo stesso discorso vale per San Salvador con l’impianto elettrico 
da fare, manutenzioni, il tetto che perdeva. Abbiamo sistemato tutto grazie alla 
donazione di Robert Zellinger de Balkany figlio di Maria Gabriella di Savoia. E le 
parrocchie sono in attivo». Ecco, i soldi, dicono che sia uno dei pochi sacerdoti ancora in 
grado di spingere i fedeli a fare donazioni alla Chiesa: negli ultimi anni ha portato una 
decina di testamenti in Curia da centinaia di migliaia di euro. «Io non ho mai preso un 
soldo, li ho fatti portare sempre in Patriarcato per evitare maldicenze, ma non mi hanno 
difeso, hanno lasciato che mi mettessero in croce», dice. Le leggende metropolitane 
hanno fatto il resto: le comunità gestite con la famiglia («Mia mamma non viene mai, 
papà tiene aperta la chiesa all’ora di pranzo, mia sorella ha un suo alloggio turistico da 
gestire»), i testamenti per interessi privati, gestione turistiche delle canoniche («Tutto 
alla luce del sole, saltuariamente ospitiamo a San Salvador persone bisognose che se 
vogliono lasciano un offerta»), i volantini offensivi a Treporti dove vive la famiglia. «Da 
tempo ho alle calcagna una banda di Forza Nuova che mi discredita, esaspera gli animi, 
genera sospetto», precisa. Proprio qualche settimana fa i militanti di Fn erano andati con 
uno striscione davanti a San Marco chiedendo l’allontanamento del sacerdote. Potrebbe 
essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. «Per me è una liberazione, a 
questo punto sono contento di andare via, era diventato un peso amministrare due 



chiese in questa situazione», si sfoga don D’Antiga. «A don Massimiliano sono state 
affidate l’Eucarestia e il sacramento della riconciliazione, i momenti fondamentali e più 
alti nella vita di un sacerdote che viene ordinato a servizio dell’intera Chiesa diocesana e 
mai per uno specifico ufficio o per una singola comunità», spiega il patriarca. I due 
avrebbero dovuto vedersi lunedì, ma alla fine l’incontro è sfumato («Sono stato male», 
spiega il prete), si rivedranno sabato, dopo una settimana ad alta tensione tra 
contestazioni, pagine sui giornali e l’ultima messa a San Zulian. «Vuole sapere cosa 
farò? Non lo so, ho bisogno di riflettere, pregare e meditare, ma se non posso esprimere 
il mio servizio di accoglienza e compassione verso le persone in difficoltà... La tonaca 
comunque non me la tolgo, sono entrato in seminario a 10 anni». 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Giornalismo come servizio alle persone 
Deplorata la comunicazione basata su clamore e violenza verbale 
 
L’invito a «promuovere un giornalismo di pace» evitando di alimentare l’«escalation del 
clamore e della violenza verbale» è stato rivolto al mondo della comunicazione da Papa 
Francesco, che nella mattina di giovedì 13 dicembre ha ricevuto in udienza, nella Sala 
Clementina, un gruppo di collaboratori e amici di Telepace. 
 
Cari fratelli e sorelle, vi saluto con affetto e ringrazio Don Guido Todeschini per le sue 
parole di introduzione. Telepace ha da poco concluso le iniziative in occasione del suo 
quarantesimo anniversario. È stato un anno di speciale gratitudine a Dio e di riflessione 
sul vostro servizio professionale. In effetti, anche gli strumenti della comunicazione sono 
un dono di Dio: essi «hanno comportato un ampliamento di orizzonti per tante persone. 
Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire questo 
potere della comunicazione come “prossimità”. [...] Una prossimità che si prende cura, 
conforta, guarisce, accompagna e fa festa» (Messaggio per la 50ª Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2016). Telepace si è sempre contraddistinta per 
la sua vocazione alla «prossimità» e per il suo servizio autentico «a Dio e all’uomo nella 
Chiesa», come recita il vostro motto. È in quest’ottica che va letta la scelta, sin dalle 
origini, di non accettare alcun tipo di pubblicità e di vivere unicamente di offerte libere. 
Come per i primi cristiani, c’è un affidamento totale alla Provvidenza, che poggia 
sull’invito di Gesù: «Cercate, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6, 33). Telepace è nata piccola e circoscritta a 
poche province italiane, con un obiettivo ben preciso: essere voce di chi non ha voce. Vi 
incoraggio a continuare a perseguirlo. Soprattutto nel tempo attuale, in cui la cultura 
dello scarto lascia senza voce sempre più persone. Nel 1990, per desiderio di San 
Giovanni Paolo II, è stata aperta la sede di Roma: l’udienza del mercoledì, l’Angelus, il 
Rosario e le celebrazioni del Papa arrivano integralmente e direttamente in ogni casa. Un 
grande rapporto di relazione e di affetto con la Sede di Pietro, cui si lega anche il 
«Cenacolo Maria Stella dell’Evangelizzazione». Sono dunque contento di condividere 
questo momento di festa per il vostro anniversario. Non è una sosta fine a sé stessa, ma 
un’opportunità per rinnovare l’impegno preso quarant’anni fa. Per questo, vorrei affidarvi 
brevemente tre impegni. Il primo: essere antenne di spiritualità. È sempre bella ed 
eloquente l’immagine dell’antenna, nella sua duplice funzione di emettere e ricevere un 
segnale. Telepace, in quanto canale radiotelevisivo, è esperta in questo processo 
comunicativo. A voi il compito di saper riconoscere in tutto ciò che avviene i segni 
spirituali dell’amore misericordioso del Padre. «Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi 
il desiderio del Regno, attraverso tanti “canali” viventi, attraverso le persone che si 
lasciano condurre dalla Buona Notizia in mezzo al dramma della storia» (Messaggio per 
la 51ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2017). Nella vostra 
professione possiate essere “canali viventi” di spiritualità verso Dio e verso tutti i vostri 
radioascoltatori e telespettatori. Soprattutto i poveri, gli ultimi, gli esclusi. Non 
dimenticatevi mai di loro, dei poveri della porta accanto! Continuate a stare accanto ai 



carcerati, ai condannati a morte - è brutto questo, ma ancora c’è la pena di morte - 
come quando vi siete recati nel Braccio della morte in Texas, dove avete accompagnato 
e assistito al patibolo due giovani, dopo averli confortati con i Sacramenti. È la 
spiritualità della carità! Secondo impegno: educare i giovani alla scuola del Vangelo. Una 
delle istanze emerse nella recente Assemblea sinodale, dedicata ai giovani, riguarda 
proprio il loro rapporto con la Chiesa. Nel Documento finale si legge: «Tutti i giovani, 
nessuno escluso, sono nel cuore di Dio e quindi anche nel cuore della Chiesa. 
Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle 
nostre labbra trova reale espressione nella nostra azione pastorale [...]. Eppure il 
Vangelo ci chiede di osare e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, 
testimoniando l’amore del Signore e tendendo la mano a tutti i giovani del mondo» (n. 
117). Quanto mi piacerebbe che anche i media dedicassero più attenzione ai giovani, 
non solo raccontando i loro fallimenti ma anche i loro sogni e le loro speranze! Il Vangelo 
della gioia ci chiama a un impegno educativo che non può essere più rimandato. Educare 
i giovani alla scuola del Vangelo significa, anzitutto, essere testimoni dell’unica Parola 
che salva. La vostra comunicazione sia in uscita, per porsi in dialogo e, prima ancora, in 
ascolto dei giovani. Ricordiamoci: il Vangelo chiede di osare! Terzo: Essere narratori che 
non cadono nel pettegolezzo. La comunicazione non è solo trasmissione di notizie: è 
disponibilità, arricchimento reciproco, relazione. Purtroppo, continua ad essere molto 
diffusa una forma di comunicazione che non ha nulla a che vedere con l’attenzione 
all’altro e con la comprensione reciproca: è pettegolezzo. È un malcostume che ogni 
giorno insidia la comunità umana, seminando invidia, gelosia e bramosia di potere. Si 
può, perfino, uccidere una persona con quest’arma, sia impugnandola, ovvero 
costruendo pettegolezzo, sia passandola di mano, quando si presta ascolto prolungando 
la vita alla menzogna e alla delazione. È importante, quindi, comunicare 
responsabilmente, pensando anche a quanto male si può fare con la lingua, con il 
chiacchiericcio, con il pettegolezzo. Rinnovo, allora, l’invito a «promuovere un 
giornalismo di pace, [...] un giornalismo fatto da persone per le persone, e che si 
comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle - sono al mondo la 
maggioranza - che non hanno voce, [...] un giornalismo impegnato a indicare soluzioni 
alternative alle escalation del clamore e della violenza verbale» (Messaggio per la 52ª 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2018). Il Signore vi aiuti a 
non tradire mai l’obiettivo che portate impresso nel nome: Tele-pace. Ad essere sempre 
televisione della pace, che è dono di Dio ed è conquista umile e costante dell’umanità. Il 
vostro logo è la colomba che porta nel becco un ramoscello d’ulivo. Vi auguro di essere, 
ogni giorno, colombe di pace e di volare nell’etere con le due ali della preghiera e della 
carità. Cari amici, tra pochi giorni vivremo il Natale. Prepariamoci a questo grande 
Mistero in silenzio: lasciamo che sia il Bambino a parlare; lasciamo che il suo sguardo, 
povero e indifeso, penetri i nostri cuori e con la sua tenerezza ci faccia “canali” di pace. 
Vi ringrazio della vostra visita, benedico voi e le vostre famiglie, e vi chiedo, per favore, 
di pregare per me. Grazie! 
 
Accogliere e proteggere i migranti è una responsabilità morale 
Udienza a dieci nuovi ambasciatori 
 
Nessuna «efficace soluzione umanitaria» alla crisi migratoria «può ignorare la nostra 
responsabilità morale, con la dovuta attenzione al bene comune, per accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare coloro che bussano alle nostre porte in cerca di un 
futuro sicuro». Lo ha detto il Papa ai dieci nuovi ambasciatori che giovedì mattina, 13 
dicembre, nella Sala Clementina, hanno presentato le lettere con cui vengono accreditati 
presso la Santa Sede. 
 
Eccellenze, Sono lieto di ricevervi per la presentazione delle Lettere grazie alle quali 
venite accreditati come Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari delle vostre Nazioni 
presso la Santa Sede: Svizzera, Malta, Bahamas, Capo Verde, Estonia, Islanda, 
Turkmenistan, Grenada, Qatar e Gambia. Vi chiedo cortesemente di partecipare i miei 
sentimenti di stima ai vostri rispettivi Capi di Stato, insieme con l’assicurazione delle mie 
preghiere per loro e per i vostri connazionali. Quest’anno, come sapete, segna il 
centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, una tragedia di immense 



proporzioni che il mio predecessore Papa Benedetto XV non ha esitato a definire una 
“inutile strage”. Possano le lezioni apprese dalle due grandi guerre del ventesimo secolo, 
che hanno portato alla nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, continuare a 
convincere i popoli del mondo e i loro leader dell’inutilità dei conflitti armati e della 
necessità di risolvere le controversie attraverso paziente dialogo e trattativa. È mia 
speranza, sostenuta dalla preghiera, che la missione da voi ora intrapresa al servizio 
delle vostre rispettive Nazioni contribuirà al nobile obiettivo di «stabilire tra gli uomini 
una pace fondata sulla giustizia e sull’amore e per apprestare i mezzi necessari per il suo 
raggiungimento» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 77). La comunità 
internazionale ha appena celebrato anche un altro significativo anniversario: settant’anni 
fa questo mese ha visto l’adozione della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite sui 
Diritti dell’Uomo. Questo fondamentale documento continua a guidare gli sforzi della 
diplomazia internazionale per garantire la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo 
integrale di ogni individuo e di tutti i popoli. I due obiettivi sono infatti inseparabili. Nelle 
sue primissime parole, la Dichiarazione stabilisce che «il riconoscimento della dignità 
inerente e a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo» 
(Preambolo). In questi tempi di profondi cambiamenti sociali e politici, non può venir 
meno l’impegno verso questo principio da parte dei governi e dei popoli. È essenziale 
che il rispetto per la dignità umana e per i diritti umani ispiri e diriga ogni sforzo 
nell’affrontare le gravi situazioni di guerra e conflitti armati, di opprimente povertà, 
discriminazione e disuguaglianza che affliggono il nostro mondo e che negli ultimi anni 
hanno contribuito alla presente crisi delle migrazioni di massa. Nessuna efficace 
soluzione umanitaria a quel pressante problema può ignorare la nostra responsabilità 
morale, con la dovuta attenzione al bene comune, per accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare coloro che bussano alle nostre porte in cerca di un futuro sicuro 
per loro stessi e per i loro figli (cfr. Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2018, 
4). La Chiesa, da parte sua, è impegnata a lavorare con ogni interlocutore responsabile 
in un dialogo costruttivo teso a proporre concrete soluzioni a questo e altri urgenti 
problemi umanitari, con l’obiettivo di preservare vite umane e dignità, alleviando 
sofferenze e incrementando un autentico e integrale sviluppo. Cari Ambasciatori, nel 
momento in cui iniziate la vostra missione presso la Santa Sede, vi porgo i miei auguri, 
che accompagno con la preghiera, e vi assicuro la costante premura dei vari uffici della 
Curia Romana nell’assistervi per l’adempimento delle vostre responsabilità. Su di voi e 
sulle vostre famiglie, sui vostri collaboratori e su tutti i vostri connazionali invoco di 
cuore ogni benedizione di Dio, fonte di gioia e di pace. 
 
No al pensiero unico che svuota l’identità di un popolo 
Messa del Papa nella memoria liturgica della Vergine di Guadalupe 
 
Esiste oggi «un pensiero unico e uniforme» che, in nome di uno «pseduo-progresso», 
finisce per «usurpare identità culturali e familiari e svuotare i nostri popoli di quel 
tessuto vitale che li ha sostenuti». Lo ha sottolineato il Pontefice nell’omelia della messa 
celebrata mercoledì pomeriggio, 12 dicembre, nella basilica vaticana, in occasione della 
memoria liturgica della Vergine di Guadalupe. 
 
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1, 46-48). Così inizia il canto del Magnificat e, 
attraverso di esso, Maria diventa la prima “pedagoga del vangelo” (CELAM, Puebla, n. 
290): ci ricorda le promesse fatte ai nostri padri e ci invita a cantare la misericordia del 
Signore. Maria ci insegna che, nell’arte della missione e della speranza, non sono 
necessarie tante parole né programmi, il suo metodo è molto semplice: camminò e 
cantò.  
Maria camminò - Così ce la presenta il vangelo dopo l’annuncio dell’Angelo. In fretta - 
ma senza ansia - camminò verso la casa di Elisabetta per accompagnarla nell’ultima fase 
della gravidanza; in fretta camminò verso Gesù quando finì il vino nelle nozze; e già con 
i capelli grigi per il passare degli anni, camminò verso il Golgota per stare ai piedi della 
croce; su quella soglia di oscurità e di dolore, non si nascose e non andò via, camminò 
per stare lì. Camminò fino a Tepeyac per accompagnare Juan Diego e continua a 



camminare per il Continente quando, per mezzo di un’immagine o un santino, di una 
candela o di una medaglietta, di un rosario o un’Avemaria, entra in una casa, nella cella 
di un carcere, nella sala di un ospedale, in una casa di riposo, in una scuola, in una 
clinica per la riabilitazione... per dire: «Non sto forse qui io, che sono tua madre?» 
(Nican Mapohua, n. 119). Lei conosceva la vicinanza più di chiunque altro. È una donna 
che cammina con delicatezza e tenerezza di madre, si fa ospitare nella vita familiare, 
scioglie tutti i nodi dei tanti guai che riusciamo a generare, e ci insegna a restare in piedi 
in mezzo alle tempeste. Alla scuola di Maria impariamo a stare in cammino per giungere 
là dove dobbiamo stare: ai piedi e in piedi tra tante vite che hanno perso, o a cui hanno 
rubato, la speranza. Alla scuola di Maria impariamo a camminare per il quartiere e per la 
città, non con le scarpe comode di soluzioni magiche, risposte istantanee ed effetti 
immediati; non a forza di promesse fantastiche di uno pseudo-progresso che, poco a 
poco, non fa altro che usurpare identità culturali e familiari e svuotare i nostri popoli di 
quel tessuto vitale che li ha sostenuti, e ciò con il proposito presuntuoso di stabilire un 
pensiero unico e uniforme. Alla scuola di Maria impariamo a camminare per la città e 
nutriamo il nostro cuore con la ricchezza multiculturale che abita il Continente; questo 
quando siamo capaci di ascoltare quel cuore nascosto che palpita nei nostri popoli e che 
custodisce - come un fuocherello sotto apparenti ceneri -, il senso di Dio e della sua 
trascendenza, la sacralità della vita, il rispetto per il creato, i legami di solidarietà, la 
gioia dell’arte del buon vivere e la capacità di essere felici e di far festa senza condizioni, 
così riusciamo a capire che cosa è l’America profonda (cfr. Incontro con il Comitato 
Direttivo del CELAM, Colombia, 7 settembre 2017). 
Maria camminò e Maria cantò - Maria cammina portando la gioia di chi canta le 
meraviglie che Dio ha compiuto con la piccolezza della sua serva. Al suo passaggio, 
come buona Madre, suscita il canto, dando voce a tanti che, in un modo o nell’altro, 
sentivano di non poter cantare. Dà la parola a Giovanni - che sussulta nel grembo di sua 
madre - dà la parola a Elisabetta - che inizia a benedire -, all’anziano Simeone - e lo fa 
profetizzare e sognare -, insegna al Verbo a balbettare le sue prime parole. Alla scuola di 
Maria impariamo che la sua vita è segnata non dal protagonismo, ma dalla capacità di 
far sì che siano gli altri i protagonisti. Offre coraggio, insegna a parlare, e soprattutto 
incoraggia a vivere l’audacia della fede e della speranza. In tal modo diventa 
trasparenza del volto del Signore che mostra il suo potere invitando e chiamando a 
partecipare alla costruzione del suo tempio vivo. Così ha fatto con l’indio Juan Diego e 
con tanti altri ai quali, facendoli uscire dall’anonimato, ha dato voce, ha fatto conoscere 
loro il proprio volto e la propria storia e li ha resi protagonisti di quest’ultima, della 
nostra storia di salvezza. Il Signore non cerca l’applauso egoistico o l’ammirazione 
mondana. La sua gloria sta nel rendere i propri figli protagonisti del creato. Con cuore di 
madre, lei cerca di sollevare e ridare dignità a tutti coloro che, per diverse ragioni e 
circostanze, sono stati immersi nell’abbandono e nell’oblio. Alla scuola di Maria 
impariamo il protagonismo che non ha bisogno di umiliare, maltrattare, screditare, o 
deridere gli altri per sentirsi valido o importante; che non ricorre alla violenza fisica o 
psicologia per sentirsi sicuro e protetto. È il protagonismo che non ha paura della 
tenerezza e della carezza, e che sa che il suo volto migliore è il servizio. Alla sua scuola 
impariamo il protagonismo autentico, a ridare dignità a tutto ciò che è caduto e a farlo 
con la forza onnipotente dell’amore divino, che è la forza irresistibile della sua promessa 
di misericordia. In Maria il Signore smentisce la tentazione di dare protagonismo alla 
forza dell’intimidazione e del potere, al grido del più forte o del farsi valere sulla base 
della menzogna e della manipolazione. Con Maria il Signore custodisce i credenti affinché 
non s’indurisca loro il cuore e possano conoscere costantemente la forza rinnovata e 
rinnovatrice della solidarietà, capace di ascoltare il pulsare di Dio nel cuore degli uomini 
e delle donne dei nostri popoli. Maria, “pedagoga del vangelo”, camminò e cantò per il 
nostro Continente e perciò la Vergine di Guadalupe non è ricordata soltanto come 
indigena, spagnola, ispanica o afroamericana. È semplicemente latinoamericana: Madre 
di una terra feconda e generosa in cui tutti, in un modo o nell’altro, possiamo 
incontrarci, svolgendo un ruolo protagonistico nella costruzione del Tempio santo della 
famiglia di Dio. Figlio e fratello latinoamericano, senza paura, canta e cammina come ha 
fatto tua Madre. 
 
IL FOGLIO 



Pag 2 Tra arresti e vescovi allontanati, il pragmatismo religioso cinese è 
chiarissimo di Matteo Matzuzzi 
Chiesa di martiri o diplomatici? 
 
Roma. "L'accordo tra la Santa Sede e la Cina non è privo di questioni irrisolte. In breve, 
la chiesa è chiesa dei diplomatici e dei funzionari o è chiesa dei martiri e dei profeti?". A 
domandarselo, in un ampio articolo pubblicato su America, il magazine dei gesuiti della 
liberal East coast statunitense, è padre Paul P. Mariani. In effetti il problema pare essere 
tutto lì, in quella domanda. L'intesa - i cui contenuti sono segreti - tra Pechino e il 
Vaticano è troppo recente per potere essere giudicata, considerando anche che 
entrambe le parti hanno fin da subito chiarito che il documento è provvisorio, potendo 
essere rivisto, aggiornato e aggiustato se ve ne fosse l'esigenza. Le parole del gesuita 
americano, poi, non è che siano troppo dissimili da quelle pronunciate dal più 
determinato critico dell'intesa, il cardinale Joseph Zen, che ha pesantemente criticato 
non solo il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ma anche lo stesso 
Pontefice. Ha ragione lo storico Agostino Giovagnoli quando scrive, ieri su Avvenire, che 
"il pragmatismo religioso cinese è un rebus per noi occidentali" e che "bisogna leggere 
sotto la superficie dei fatti per cogliere i passi avanti compiuti negli ultimi anni". Però è 
quando si tratta di considerare "i fatti" che i dubbi sulla tenuta dell' intesa si 
moltiplicano. Si prenda la vicenda del vescovo Shao Zhu min, costretto lo scorso 
novembre dalle autorità cinesi a "un giro turistico" che l'ha tenuto due settimane lontano 
dalla propria diocesi. Mons. Shao non è iscritto all' Associazione patriottica, e nonostante 
ciò ha goduto di una relativa libertà. Fino alla richiesta, appunto, di iniziare un tour in 
non meglio precisate località del paese. Obiettivo: tenerlo lontano da Wenzhou, la sua 
diocesi. Un "episodio sconcertante", osserva il professor Giovagnoli, che però "non si può 
interpretare come tentativo di conversione forzata alla 'religione' comunista: le autorità 
non vogliono che il vescovo Shao smetta di essere cattolico ma che lo sia accettando la 
politica del governo cinese". Parole che portano dietro nubi nere sull' intesa: un vescovo 
è libero solo se osserva le direttive di Xi Jinping? Altra osservazione: sempre su Avvenire 
si legge che "in Henan è stato imposto alle parrocchie cattoliche di interrompere il 
catechismo dei bambini. Altrove, però, non è cambiato nulla". Come dire, meglio evitare 
l'allarmismo: se in Henan il catechismo è vietato, altrove è consentito. E comunque, 
taglia corto Agostino Giovagnoli, "non aiuta i cattolici cinesi leggere tutto ciò in una 
chiave ideologica superata dai fatti: bisogna guardare piuttosto alla realtà complessa 
della Cina di oggi, come ha indicato Papa Francesco". Il che va bene, se non fosse che 
sono proprio i "fatti" a far scricchiolare le basi stessa dell'accordo che - come scritto già 
a settembre su questo giornale - garantisce quantomeno il fatto che la nomina dei 
vescovi sia in capo al Papa, un cambiamento non di poco conto rispetto alla situazione 
precedente di totale incomunicabilità. Però la situazione sul campo resta complessa. Nei 
giorni scorsi, tra il 9 e 10 dicembre, sono stati arrestati cento cristiani protestanti a 
Chengdu. Tra i fermati c'era il pastore Wang Yi, capo della chiesa della Prima pioggia 
dell'alleanza, responsabile d'aver condannato le disposizioni che hanno portato i ritratti 
di Xi Jinping a essere esposti nelle chiese - spesso sugli altari. Wang aveva parlato di 
"culto di Cesare". Il fatto che si tratti di protestanti e non di cattolici non dovrebbe 
essere sufficiente per far tirare un sospiro di sollievo: in epoca di forte rilancio 
dell'ecumenismo, ut unum sint, le sofferenze dei seguaci di altre confessioni cristiane 
dovrebbero provocare il medesimo dolore. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 38 L’Italia studia poco e non cresce (abbastanza) di Roger Abravanel 
 
Che in Italia ci siano pochi laureati è cosa nota. Ma un’analisi un po’ più dettagliata delle 
statistiche Ocse contiene una notizia buona e una cattiva. La buona notizia è che anche 
da noi le nuove generazioni si laureano di più. Tra i 55 e i 64enni solo il 12% degli 
italiani è laureato, un po’ più di 1 su 10, mentre tra i 25 e i 34enni il numero è più che 



raddoppiato a 27%, quasi uno su tre è laureato. La cattiva notizia è che se ci 
paragoniamo con il mondo industrializzato, non solo gli italiani meno giovani sono il 
fanalino di coda delle lauree, ma tra i più giovani il gap si sta allargando. Perdiamo 
terreno nei confronti di tutta la Ocse, e colpisce quanto ne perdiamo nei confronti di un 
Paese come la Corea che parte da livelli simili ai nostri per i meno giovani, ma che per i 
giovani ha conquistato il record mondiale assoluto: 7 giovani coreani su 10 sono 
laureati. Il gap di laureati si riflette appieno sulla nostra economia che da trent’anni 
cresce meno delle altre. Le statistiche che collegano la crescita di un Paese con il suo 
capitale umano abbondano e non è il caso di riprenderle qui. Non si tratta solo di laureati 
impiegati in ricerca&sviluppo nelle aziende manufatturiere. Dagli anni 80 siamo passati 
da un’economia manufatturiera a un’economia di servizi, dove l’innovazione è nel 
miglioramento dei processi e del rapporto con i clienti quando si offre un servizio. 
Pensiamo a come è cambiata la distribuzione alimentare dalle migliaia di piccoli negozi a 
poche grandi aziende che impiegano laureati come capi negozio, direttori di acquisti e 
marketing dei prodotti, informatica e logistica. Nel negozio di un salumaio di laureati se 
ne vedono pochi. Le economie che da anni crescono di più sono quelle che riescono a 
sfruttare meglio questo passaggio da economia industriale a post-industriale e a fare 
crescere aziende grazie al loro capitale umano (laureati e diplomati). La domanda di 
laureati cresce e le nuove generazioni hanno un reddito superiore a quello dei propri 
genitori e dei diplomati. Non stupisce la corsa alla laurea degli ultimi 30 anni da parte di 
milioni di giovani in tutto il mondo pronti per impegnarsi in una selezione sempre più 
competitiva per entrare nelle migliori università che garantiscono i migliori posti di 
lavoro. Studiano in maniera sempre più impegnativa e cercano esperienze 
extrascolastiche per migliorare il proprio profilo. Non stiamo parlando solo dei laureati 
con master in Ingegneria informatica, ma anche di lauree triennali che portano laureati 
nel mondo del lavoro a 21 anni e con esperienze precedenti di studio-lavoro. Più di 
quanto «sanno» conta quanto velocemente riescono a inserirsi in azienda, a risolvere 
problemi in autonomia e a lavorare con gli altri (le famose soft skills). Il know how che 
conta glielo fornisce l’azienda. Sembra tutto molto semplice e chiaro, ma allora perché 
da noi i laureati sono pochi e crescono meno che altrove? Il «diritto allo studio» è un 
falso problema: le rette sono tutt’altro che proibitive (meno di duemila euro l’anno) e 
uno studente con pochi mezzi che passa il test di selezione al Politecnico le paga in 
misura molto ridotta e viene ospitato nelle case dello studente. I veri problemi sono due, 
che si rafforzano a vicenda: manca la domanda di laureati da parte delle aziende e 
l’offerta di laureati da parte delle università è inadeguata. 
Formazione - Dotati delle competenze giuste, i ragazzi aiutano le aziende ad essere più 
competitive. Le aziende italiane non assumono molti laureati perché sono troppo piccole. 
Una piccola azienda non ha bisogno di laureati, lavora l’imprenditore che assume periti 
industriali più o meno specializzati; il commercialista segue la parte fiscale e contabile, 
l’informatica la segue uno studio esterno, e la direzione personale non serve: le paghe le 
fa un servizio esterno. Sono le medie-grandi aziende che ne hanno bisogno, ma 
purtroppo «piccolo è bello» ha imperversato per anni e le vittime sono stati i laureati. I 
tagli alla spesa pubblica riducono poi le opportunità di assunzione nella Pubblica 
amministrazione. La seconda ragione è la non ottima qualità della formazione. I laureati 
in Ingegneria al Politecnico di Milano e in Economia alla Bocconi trovano sempre lavoro e 
gli stipendi sono migliori di quelli dei non laureati. Questo perché sono più bravi a 
progettare un software o conoscono meglio la finanza? Non necessariamente. La ragione 
è che i datori di lavoro sanno che sono stati selezionati duramente, sanno ragionare 
bene, risolvere i problemi e hanno acquisito (in verità poche) soft skills. Accade anche in 
un’altra decina di università italiane ma non in gran parte delle altre 60, i cui laureati 
sono sottoccupati e disoccupati, ma non solo perché ci sono pochi ingegneri e troppi 
avvocati e laureati in Scienza delle comunicazione (i laureati in Lettere e Scienza delle 
comunicazioni delle top 10 trovano lavoro), ma perché le università insegnano il problem 
solving a livelli elementari e zero soft skills. Questi due problemi si rafforzano a vicenda: 
se le aziende aumentassero la domanda si contenderebbero i pochi laureati migliori con 
stipendi migliori (oggi un neo laureato del Politecnico guadagna meno di un neo 
ingegnere cinese) e ci sarebbe una salutare corsa alle università migliori, stimolando 
l’aumento della qualità. Se le università sfornassero laureati con le competenze giuste, 
le migliori aziende aumenterebbero la loro competitività e l’economia crescerebbe. 



Sviluppo - Le economie che crescono di più sono quelle che utilizzano meglio il capitale 
umano. Come innescare il circolo virtuoso domanda-qualità dell’offerta? Le aziende 
italiane che vogliono crescere devono valorizzare meglio i laureati che oggi preferiscono 
a loro come datori di lavoro le filiali delle multinazionali. Ma ci vogliono anche le policies 
giuste per far fare il salto di qualità alle università, a partire dalle 10 migliori: più quota 
«premiale» di finanziamenti alle università migliori, più autonomia nella selezione e 
retribuzione dei docenti, maggiore finanziamento privato, didattica più orientata a 
insegnare le competenze chiave del ventunesimo secolo (problem solving, team work, 
comunicazione). Una rivoluzione nelle università può davvero riportare la crescita nel 
Paese. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 E i grillini “scoprono” Mirò nella basilica di San Marco di Nicola Munaro 
 
Venezia. Gli arazzi di Mirò a Venezia? Per i senatori e i deputati del Movimento 5 Stelle 
sono all'interno della Basilica di San Marco. Più precisamente nella cappella Zen dove si 
trova (lei davvero, ndr) la statua della Madonna con la scarpa dorata. O almeno, questo 
è quello che si evince nell'interrogazione al Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, 
Danilo Toninelli, presentata sia a Montecitorio che a Palazzo Madama rispettivamente l'8 
e l'11 dicembre scorso. Motivo dell'interrogazione, non di certo i capolavori dell'artista 
spagnolo, bensì i lavori al Mose - le dighe mobili destinate a salvare Venezia 
dall'innalzamento del mare ma ancora impantanate nella loro realizzazione - e l'acqua 
alta da record che il 29 ottobre, raggiungendo i 157 centimetri (la più alta dopo l'Acqua 
Grande del 1966, ndr) ed entrando con 90 centimetri d'altezza in basilica aveva fatto 
evacuare piazza San Marco, danneggiando la basilica, i suoi portoni in bronzo, il 
pavimento in mosaico, colonne, marmi, il battistero e la cappella Zen. Ed è lì, citando 
quello che potrebbe essere un disastro replicabile a breve se il Mose (di cui i Cinque 
stelle ripercorrono la travagliata storia tra arresti e lavori fermi) non venisse realizzato in 
tempo, che accade l'inghippo. «Con l'allagamento del 75 per cento della città», si legge 
nel testo, presentato in entrambi i rami del Parlamento, sono stati causati «danni ingenti 
perfino nella basilica di San Marco, con il battistero e la cappella Zen, dove campeggia la 
famosa Madonna con la scarpa dorata, che sono state inondate, danneggiando anche i 
due capolavori di Mirò». Stando alla vulgata pentastellata, due opere di Mirò sarebbero 
quindi ospitati nella basilica conosciuta in tutto il mondo. Cosa che non è. Una gaffe in 
piena regola, quindi, quella messa a segno dai cittadini eletti e firmatari delle due 
interrogazioni al ministro Toninelli. Scivolone doppio, dal momento che gli arazzi 
danneggianti, non solo non sono esposti all'interno di San Marco, ma nemmeno sono di 
Mirò, trattandosi di due opere ispirate ai dipinti del pittore e scultore nato a Barcellona. 
Arazzi che facevano parte della mostra Da Kandisnsky a Botero. Tutti in un filo che il 
primo novembre ha aperto a Palazzo Zaguri. I due arazzi erano stati collocati, ancora 
avvolti nel cellophane per essere definitivamente installati, nel pianerottolo vicino alla 
toilette del secondo piano. Che, sembra a causa della eccezionale acqua alta di lunedì 
pomeriggio, ha improvvisamente tracimato, riversando nella stanza acqua salata. Una 
volta scattato l'allarme, e notato il problema, è stato deciso di intervenire di notte 
facendo partire le opere verso Asti, sede della Arazzeria Scassa, che ha realizzato tutte 
le opere in mostra ispirandosi ai dipinti che hanno fatto la storia dell'arte del Novecento. 
Responsabile di tutta quell'acqua arrivata mentre la mostra era in via di allestimento - 
ed era già stata presentata - sarebbe stato un danno idraulico alle toilette di palazzo 
Zaguri provocato dall'eccezionale acqua alta di quei giorni di fine ottobre, che ha 
allagato il secondo piano della mostra allestita da Venice Exhibition. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Il presepe a Ca’ Farsetti: “Giusto affermare i simboli della nostra 
religione” 
 



Venezia. Anche quest’anno a Ca’ Farsetti ci sono presepe e albero di Natale. Al di là delle 
polemiche che vorrebbero che le istituzioni facessero un passo indietro in nome della 
laicità. «Facciamo il presepe - spiega l’assessore Simone Venturini - e crediamo che la 
migliore integrazione passi anche per valori i simboli della religione del Paese ospitante. 
Non è togliendo il presepe e i simboli di una storia religiosa che coinvolge l’Europa da 
2000 anni che si fa accoglienza e dialogo interculturale. Chi lo pensa è fuori dal tempo 
sbaglia completamente. Semplicemente è giusto che vengano affermati i simboli della 
tradizione cristiana dell’Occidente e per l’esperienza e l’impegno che il Natale porta con 
sé: pensare a chi sta male, a chi non se la passa bene in questo momento. Temi su cui il 
Comune evidentemente è impegnato». Venturini ne ha anche per chi utilizza questi 
simboli a scopo polemico. « Pensare di far politica - continua - brandendo il presepe 
come arma di divisione sbaglia di grosso. Tutta l’esperienza del cattolicesimo in Europa 
ha un valore intrinsecamente civile e laico. Gli ospedali, i libri, le biblioteche, la 
previdenza e l’assistenza nascono in una dimensione religiosa e poi si espandono in una 
dimensione laica. Chi pensa di togliere la religione dal fatto civile perché offende le altre 
religioni sbaglia alla grande, non conosce la storia, non conosce l’occidente». 
 
Pag VI Hotel delle suore, il Consiglio vota il cambio d’uso di Michele Fullin 
Ex convento a Cannaregio, il provvedimento passa con i voti della maggioranza 
 
Venezia. Passa con i soli voti della maggioranza la riforma del Regolamento interno del 
Consiglio, che disciplina il funzionamento dell'assemblea. Ma soprattutto passa, sempre 
con la medesima modalità, il cambio di destinazione d'uso in alberghiero di due porzioni 
dell'ex convento delle Figlie di San Giuseppe a Cannaregio. Una discussione molto 
accesa, con l'opposizione che ha accusato la maggioranza e la giunta di fare i blocchi di 
nuovi alberghi solo sulla carta e poi agire in deroga. Questa richiesta, è stato spiegato 
dall'assessore all'Urbanistica, era però arrivata prima del blocco del 15 giugno 2017. Un 
cambio d'uso che in città ha comunque fatto discutere. In particolare l'Asc ha 
manifestato davanti all'ex convento con alcuni striscioni e volantini. 
IL REGOLAMENTO - Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio, dei 150 
emendamenti presentati dalle opposizioni, ne sono stati ritirati tantissimi perché una 
parte del loro contenuto era stata già accolto nel testo definitivo, presentato dalla 
presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano. 
LA PRESIDENTE - «Regolamento è innovativo - commenta - c'è snellimento e 
velocizzazione del Consiglio. Sono previste novità come la presenza delle 
audioregistrazioni delle sedute di commissione come anche una regolamentazione delle 
riprese audiovisive. C'è una riduzione minima dei tempi degli interventi davvero minima, 
da 5 a 4 minuti. Gli interventi devono andare subito al punto senza perdersi in discorsi di 
cui la città farebbe volentieri a meno». 
NON È MIGLIORATIVO - «Non sono d'accordo - ha commentato Giovanni Pelizzato, Pd - 
c'è una visione di fondo sbagliata di subalternità del Consiglio rispetto agli altri organi 
del Comune. Si è persa l'occasione di presentare un Regolamento innovativo per 
controbilanciare lo strapotere del sindaco». Rocco Fiano (lista Casson) non ha capito 
perché il testo sia stato cambiato: «Il Regolamento vigente ha sempre consentito lo 
svolgimento regolare delle sedute e queste modifiche hanno portato solo al 
restringimento dei diritti dei consiglieri». 
Stesso pensiero per Sara Visman, M5S: «Mi sono detta è migliorato o no? Certo che non 
è migliorato e abbiamo fatto moltissimi emendamenti per cercare di superare le criticità 
e un lavoraccio per far comprendere alla maggioranza questi problemi. Tuttavia agli 
assessori viene data massima libertà di non rispondere e di farsi rappresentare in 
commissione come vogliono». 
LE NOVITÀ - Qualcosa cambia. Ad esempio, la registrazione audio delle sedute di 
commissione e la loro pubblicazione sul sito istituzionale. E poi, la traduzione di alcune 
sedute consiliari nella lingua dei segni e la trascrizione e pubblicazione di tutti gli 
interventi. Le mozioni decadranno dopo 18 mesi mentre interrogazioni e interpellanze 
saranno trattate in Consiglio con una specie di Question time del Parlamento. S 
DISSENSO E GENERE - «Molte cose sono state accolte - ha poi detto Monica Sambo, Pd 
- come le a possibilità di manifestazioni di dissenso da parte del pubblico che 
inizialmente erano limitate, ma restano problemi non risolti come gli interventi del 



sindaco senza possibilità di risposta». «C'è poi la mancata declinazione di genere - ha 
ribadito Elena La Rocca, M5S - che sembra una cosa di poco conto ma invece è 
importante perché le parole hanno un loro peso». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 Convento-hotel: striscioni e proteste ma il Comune vota il cambio d’uso 
di Elisa Lorenzini 
Ieri il via libera, 6 stanze anche nelle ali dell’edificio. Le altre ipotesi 
 
Venezia. Un nuovo palazzo che diventa albergo con il sì di Ca’ Farsetti e la protesta si 
infiamma. L’ Assemblea Sociale per la Casa, gli universitari di Lisc e Gruppo 25 aprile ieri 
mattina si sono dati appuntamento davanti all’ex convento delle suore di San Giuseppe 
di Rivalba a due passi dal Ghetto per gridare no all’apertura di nuovi alberghi a scapito 
della residenzialità. Sotto accusa stavolta è il mondo ecclesiastico: conventi ed edifici 
religiosi si svuotano e diventano camere per turisti, l’ultimo potrebbe essere palazzo 
Seriman, ex asilo e convento delle ancelle di Gesù Bambino. «Venezia messa in vendita» 
recitava sfruttando il gioco di parole lo striscione dei manifestanti. «Nel quartiere delle 
Calesele a pochi metri da questo ex convento ci sono decine di case pubbliche vuote da 
anni, e alcune da anni restaurate coi soldi pubblici e non ancora assegnate – dice l’Asc - 
Vogliamo che i soldi che il Comune ha incassato tramite il cambio d’uso già concesso, 
siano investiti in politiche per la residenzialità e il welfare». L’ex convento delle suore di 
Rivalba è albergo grazie al sì del Comune: ieri il Consiglio con i soli voti della 
maggioranza e il secco no delle opposizioni ha dato il via libera al cambio d’uso in 
alberghiero di due ali dell’edifico. Pochi metri quadrati: 232 che diventeranno 6 camere 
da aggiungere alle 17 del corpo centrale, edificio che già aveva il permesso per 
diventare albergo. Il Comune incasserà 114mila euro come «bilanciamento tra interessi 
pubblici e convenienza del privato» più 8mila euro come oneri di urbanizzazione e 
contributo di costruzione. L’iter, sostiene la giunta, era iniziato nell’aprile 2017, prima 
della delibera con cui l’amministrazione ha bloccato i cambi d’uso automatici per far 
passare ogni caso al vaglio del consiglio comunale. Le suore di Rivalba avevano già 
ottenuto il cambio d’uso nel marzo 2017. Ieri al momento del voto a Ca’ Farsetti è 
andato in scena lo scontro tra maggioranza e opposizione. Da un lato il fucsia Saverio 
Centenaro ha spiegato che la maggioranza nonostante la delibera che ferma i cambi 
automatici non hai mai detto che ci sarà un blocco per i nuovi alberghi. «Di fatto i fucsia 
hanno mentito, avevano parlato di stop a nuovi alberghi ma non è così – sbotta la 
consigliera Pd Monica Sambo – questo voto poteva essere un segnale politico a favore 
della residenzialità». Alzano la voce anche i consiglieri del M5s: anche loro chiedevano al 
consiglio comunale un segnale politico contro lo spopolamento. «La maggioranza si è 
fatta scudo usando come argomentazione il fatto che il cambio d’uso è stato chiesto 
prima della delibera di blocco – spiegano i consiglieri – invece era necessario dare un 
segnale forte». Il prossimo albergo potrebbe essere ora palazzo Seriman. L’asilo è 
chiuso da oltre un anno, le suore sono poche e il palazzo ha alti costi de gestione. La 
curia ha deciso di non esercitare il diritto di prelazione così il palazzo presto potrebbe 
finire sul mercato. Inutile non pensare come destinazione d’uso quella alberghiera viste 
le dimensioni e la posizione strategica. Sono stati diversi, del resto, i conventi diventati 
alberghi negli ultimi anni. E’ successo a Sant’Elena per il convento e scuola delle 
Mantellate che si è trasformato in un quattro stelle della catena Best Western. Per un 
edificio dei Cavanis all’Accademia diventato dependance dell’Hotel Bella Venezia. Altri 
casi sono al Lido: l’asilo delle suore di Maria Bambina a Malamocco è da anni albergo e 
lo stesso per il complesso delle Canossiane in piazzale della Chiesa. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il partito del sì in felpa blu di Dario Di Vico 
Economia aperta 
 



La Confartigianato ha scelto con cura lo slogan della sua manifestazione nazionale di ieri. 
«Quelli del Sì» contiene infatti un messaggio importante diretto alla politica, alla società 
italiana e forse anche agli interlocutori che ci guardano al di là delle frontiere. Il «Sì» 
pronunciato ad alta voce e con ricchezza di argomentazione dai 1.500 artigiani convenuti 
a Milano è parso andare al di là del ribadimento della tradizionale antropologia positiva 
del ceto medio produttivo, operazione che comunque già da sola sarebbe valsa oro visto 
lo scivolamento cattivista che il Censis ha registrato nella società italiana della fine degli 
anni Dieci. Il «Sì» di ieri è più ampio, ci dice che i Piccoli non solo «sono abituati a 
costruire e non a distruggere» (come ha ricordato dal palco il presidente Giorgio 
Merletti) ma con i loro 4 milioni di imprese sono schierati per l’economia aperta. L’enfasi 
conferita al tema delle infrastrutture contiene proprio questa traccia: la piccola impresa 
chiede di essere connessa sia materialmente sia immaterialmente ai processi di sviluppo 
in corso. È vero, per carità, che molti degli iscritti alle associazioni artigiane sono legati 
con le loro aziende al ciclo del mattone e quindi interessati in prima persona alla ripresa 
delle grandi e piccole opere ma la manifestazione del Sì ha visto gemellare a mo’ di 
refrain ripetuto più volte infrastrutture ed euro, come due facce inscindibili della 
convinta adesione all’economia aperta e integrata. Detta più chiaramente se i sovranisti 
hanno mai pensato di poter arruolare i Piccoli nel loro disegno di un’Italia autarchica e 
rivolta solo a sussidiare il mercato interno, consiglio loro di ripassare alla moviola il video 
della manifestazione di ieri. Sul palco non c’erano gli odiati economisti liberal o i nipotini 
di Soros, c’era un pezzo consistente di popolo italiano. Anzi, quella che è considerata in 
virtù della pervasività delle piccole imprese la spina dorsale del Paese. Se i sovranisti 
avevano sognato che questo popolo rifiutasse l’apertura e invocasse un mix di 
protezionismo e aiuti statali è bene che si sveglino. Non è così. Le felpe blu della 
Confartigianato non assomigliano nemmeno da lontano ai gilet jaunes . Hanno fatto 
un’altra scelta che considero più preziosa delle stesse (puntuali) critiche che pure hanno 
rivolto in queste settimane all’operato del governo sulla legge Dignità o sul reddito di 
cittadinanza o su altro ancora. Le Pmi italiane hanno nel corso del nuovo secolo già 
pagato un ampio tributo ai mutamenti dell’economia globale, i sette anni della 
recessione uniti alla concorrenza cinese sui prodotti a basso valore aggiunto hanno 
decimato il gruppo. La ripresa che è venuta dopo è stata intercettata con maggiore 
capacità dalle multinazionali tascabili e il fronte dei Piccoli si è come polarizzato. Chi ha 
saputo diventare fornitore delle medie imprese internazio-nalizzate ha svoltato, gli altri 
sono rimasti a bagno maria. È soprattutto su di loro che incombe il pericolo di una nuova 
recessione e quindi di una seconda dura selezione darwiniana. Davanti a scenari come 
questi che fanno tremare i polsi le felpe blu scelgono con coraggio di giocare la carta 
dell’apertura, sia sul piano politico rifiutandosi di diventare il retroterra del sovranismo 
sia in campo economico chiedendo sviluppo, modernizzazione, aggancio all’Europa. Non 
era un posizionamento scontato e perciò va salutato con favore e interesse. Chi continua 
ad accettare di misurarsi con il rischio d’impresa, chi mette in gioco di nuovo il proprio 
progetto di vita, chi sceglie la via della responsabilità, merita rispetto. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il coraggio che non c’è di Danilo Paolini 
Celle stracolme e scelte politiche 
 
Un Paese che ha le carceri piene non è un Paese in buona salute. Sappiamo che esistono 
correnti di pensiero per cui è vero il contrario, ma in genere sono fondate sulla paura di 
quelli che stanno 'fuori' e la paura non è mai uno stato d’animo positivo. Sarà che 
viviamo un tempo ricco di paura, quindi povero sotto tanti altri aspetti, sarà che «il 
vento è cambiato», come usa dire soprattutto a Roma (dove però capita che il vento 
porti con sé anche miasmi tossici), fatto sta che le carceri italiane sono piene. Sono 
troppo piene. Di nuovo. Siamo tornati sopra quota 60mila persone recluse, ovvero circa 
10mila oltre la capienza regolamentare, per altro teorica perché molti posti sono inagibili 
per varie ragioni. E non serviva un mago - magari Houdini, il re degli evasi - per 
prevedere che, dopo un periodo di relativa deflazione, la situazione sarebbe nuovamente 
peggiorata. I segnali c’erano tutti. Sarebbe bastato, per esempio, sfogliare il Rapporto di 
Antigone, non l’edizione del 2018, ma quella del 2017. Citiamo: «Se i prossimi anni 
dovessero vedere una crescita della popolazione detenuta pari a quella registrata negli 



ultimi sei mesi, alla fine del 2020 saremmo già oltre i 67.000». Insomma, un film già 
visto al quale speravamo di non dover assistere di nuovo. Nel 2013, quando la Corte 
Europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per «trattamento inumano e degradante», 
i detenuti erano 65mila. Manca poco, di questo passo. Era la nota sentenza-pilota della 
causa 'Torreggiani e altri'. Pilota perché se entro un anno il quadro non fosse migliorato, 
oltre ai risarcimenti decisi a favore dei ricorrenti, l’Italia avrebbe dovuto versare milioni 
di euro in rimborsi per le altre cause pendenti, che erano poco meno di 7mila. Ci 
salvammo, allora, grazie ad alcune misure di alleggerimento. Cominciò così un periodo 
di discesa delle presenze, fino alle 52mila del 2015, comunque sopra la soglia 
regolamentare. Tuttavia non poteva essere quella la soluzione definitiva. La svolta 
sarebbe dovuta avvenire l’anno scorso, con la riforma dell’ordinamento penitenziario. Ma 
la maggioranza di allora, capeggiata dal Partito democratico, non ebbe il coraggio di 
completare l’attuazione della legge delega, che pure aveva voluto e approvato in 
Parlamento. Le elezioni erano vicine e, annusando il vento di cui sopra, si pensò forse 
(sbagliando, a giudicare dai risultati delle urne) che non era il caso di insistere 
sull’estensione delle pene alternative alla prigione e dell’affidamento in prova. Perciò si 
lasciò la palla al Parlamento attuale, dove la nuova maggioranza, già contraria quando 
era opposizione, ha depotenziato la riforma, togliendo proprio le misure alternative che, 
lo dicono i dati, abbattono radicalmente la 'ricaduta' nel crimine. Per quanto si è capito 
finora, il programma oggi prevede più carceri, con la costruzione di nuovi istituti e 
l’adattamento di caserme dismesse, e non meno detenuti. Nel frattempo aumentano i 
suicidi dietro le sbarre (il 2018 non si è ancora chiuso e già ostenta questo nero primato 
rispetto agli ultimi 5 anni) e l’Italia è di nuovo in 'zona Torreggiani'. 
 
Pag 1 L’umanità? Né di destra né di sinistra di Marco Tarquinio 
Il “modello” Lodi: bambini discriminati 
 
C’è un giudice, a Milano, per i bambini delle mense scolastiche di Lodi. E meno male. 
Perché questo vuol semplicemente dire che in Italia gli atti discriminatori vengono 
ancora e sempre riconosciuti come tali. Anche se sono ammantati da una cortina 
fumogena, da una coltre di chiacchiere spigolose e vuote e da una deliberata confusione 
propagandistica da talk show televisivo o da diretta social. Quest’ordinanza di Tribunale 
ci conferma che chi usa il proprio potere per compiere scelte sbagliate e persino odiose 
ne risponde, e non solo perché sa – se davvero è cristiano – che domani lo farà davanti 
a Dio, ma perché questo gli tocca anche qui e adesso in forza di princìpi che fondano la 
legalità stessa nel nostro Paese. C’è un giudice, però, anche se non di Tribunale, pure 
per i politici che giocano non solo con le parole, ma con la vita di persone in carne e 
ossa. Pensiamo al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che prova a negare la 
responsabilità che si è assunto confezionando un decreto sicurezza che produce 
insicurezza e che traduce in pratica anche la sua offensiva contro i permessi di soggiorno 
concessi per «protezione umanitaria». Il ministro ieri ha definito un’opinione di 
«ultrasinistra» la realtà che le cronache continuano a registrare in tutta Italia, e cioè il 
fatto che in forza delle regole che lui ha voluto e delle prassi che lui ha imposto 
l’Amministrazione di cui è politicamente responsabile continua a 'scaricare' fuori dal 
sistema Sprar (destinato, sino a poche settimane fa, all’inclusione di tutti gli immigrati 
riconosciuti 'rifugiati' o degni di 'protezione') uomini, donne e famiglie anche con 
bambini in tenerissima età. Se l’è presa con il settimanale 'Famiglia Cristiana' e, 
indirettamente, dietro lo schermo trasparente di una polemica aspra e ciclica contro la 
stampa che critica il suo operato, con l’arcivescovo Giancarlo Bregantini, noto a tutti sia 
per la sua serena e forte testimonianza evangelica sia per il suo strenuo impegno a 
favore della legalità contro ogni mafia e ogni sfruttamento. E nel farlo è tornato a 
sbandierare presunte 'benedizioni' religiose alle sue scelte politiche. Tutt’altro che un 
esempio di rispetto per la fede e per la laicità. Spiace dover ricordare al ministro 
dell’Interno su cui grava il compito di vigilare sulla libertà e sulla sicurezza di tutti coloro 
che si trovano nel territorio della Repubblica italiana, che l’umanità non è di destra o di 
sinistra. Invece di negare una triste evidenza, che da queste colonne gli è stata 
segnalata con chiarezza sin da domenica 2 dicembre, sarebbe forse il caso di emanare la 
«circolare interpretativa» di cui si vocifera da giorni e che potrebbe almeno rallentare la 
fabbrica del dolore e dell’irregolarità che purtroppo con parole e atti ha contribuito in 



modo decisivo a mettere in piedi in questa lunga vigilia del Natale 2018. Non inveisca e 
non faccia, lui, la vittima. Apra gli occhi e ascolti la coscienza. Può essere un ottimo 
giudice. 
 
Pag 3 Piazze, populismi e governo. Perché la Francia non è l’Italia di Diego Motta 
Il fenomeno dei “gilets jaunes” e il parallelismo con i 5 Stelle: stessa rabbia sociale, 
nessun legame politico 
 
Quale sarà la prossima fortezza ad essere espugnata? Quale Bastiglia è destinata a 
cadere sotto il peso implacabile del governo delle opinioni, della piazza vociante che 
sentenzierà per l’ennesima volta l’imminente fine di un’epoca? Nel momento in cui 
Emmanuel Macron prova a correre ai ripari inseguendo le sirene populiste, le cancellerie 
occidentali si interrogano, al netto della campagna elettorale già in corso per le prossime 
Europee, sul ritorno delle manifestazioni di popolo in questa fine d’anno: la rivolta dei 
gilets jaunes in Francia è l’ultima fase, tutt’altro che pacifica, della protesta dei vinti 
della globalizzazione, della mobilitazione di periferie e campagne contro i centri della 
modernità, di vasti strati di quella che fu la borghesia nei confronti dei nuovi ricchi. Nello 
stesso tempo, quanto sta accadendo ha degli effetti legati alla cosiddetta fast politics, la 
politica dell’istante, destinata a ridefinire non solo leadership e governo, ma anche 
l’essenza stessa della nostra democrazia. Tra egualitarismo di massa, della serie 'uno 
vale uno', e fascinazione per l’uomo forte, punta dell’iceberg di quella che gli esperti 
chiamano la 'democrazia del leader', siamo in presenza di un cortocircuito senza 
precedenti. Dal primo V-Day di Beppe Grillo agli scontri sugli Champs Elysées di 
novembre e dicembre 2018, è trascorso più di un decennio. Un periodo in cui «l’unico 
denominatore comune per il mondo occidentale è stata la Grande Crisi. Infinita, mai del 
tutto superata, oggi nuovamente minacciosa» sottolinea Mario Rodriguez, docente di 
Comunicazione pubblica all’Università di Milano. Una sorta di battaglia per la 
sopravvivenza quotidiana: così è stata vissuta questa fase da diverse fasce sociali. 
Determinante è stata la distanza creatasi tra le pouvoir d’achat, il potere d’acquisto, e le 
pouvoir de vivre, il potere di vita, che ha fatto dire a uno storico come Pierre 
Rosanvallon che «le vecchie categorie sono superate e non si può più ragionare solo in 
termini di indicatori economici». Nel frattempo, due altri fenomeni hanno rimodellato il 
volto della società. Il primo è stata la progressiva disintermediazione, «ormai non più di 
tipo sociale, ma culturale. Una volta c’era il riconoscimento dell’expertise, del saper fare. 
Ora non è più così» spiega Rodriguez. Il secondo elemento è stata la delegittimazione 
dell’autorità. «Per capirci, un buon tasso di populismo nella seconda metà del Novecento 
c’era anche nel Partito Comunista e nella Democrazia Cristiana, ma veniva tenuto a bada 
da leader autorevoli. Adesso no, la circolarità delle opinioni ha messo in crisi chi 
dovrebbe stare in cima alla piramide decisionale». Il mix di questi due fattori ha 
rappresentato una miscela esplosiva, deflagrata nelle ultime settimane. 
Contemporaneamente, è avanzata in modo impressionante la crisi di rappresentanza dei 
partiti politici, quella che Cristopher Cepernich, professore di Sociologia dei media 
all’Università di Torino, attribuisce alla «mancata rappresentanza degli interessi. 
Attenzione, però, a pensare che la crisi sia dovuta all’avvento dei social network: le reti 
sociali ci sono e ci saranno sempre. Piazze reali e piazze virtuali sono e resteranno 
legate». Questo interessa, a maggior ragione, l’Italia, il primo caso di governo populista 
al mondo frutto dell’accordo tra due forze diverse. «È un fatto che Roma abbia anticipato 
ancora una volta dei fenomeni sotterranei in atto in molti Paesi del Vecchio continente» 
riflette Rodriguez. L’antipolitica di qualche stagione fa è diventata programma di 
governo. «Si sceglie la piazza o perché manca una rappresentazione di popolo o perché 
c’è qualcosa che non funziona nella costruzione dell’aggregazione del consenso» osserva 
Cepernich. La piazza semplifica, mette insieme cose diverse, concretizza in una giornata 
esperimenti sociali che per anni sono sembrati impossibili. «Ma è la patologia del 
sistema, perché ne segnala la febbre, e non lo stato di salute» aggiunge Rodriguez. Il 
caso dei gilets jaunes spiega che è solo la rabbia sociale a fare da collante, in questo 
momento, tra diversi segmenti della società civile francese: operai con il posto di lavoro 
a rischio, ceto medio messo in crisi dalla globalizzazione, giovani senza apparente 
futuro. Obiettivi diversi che, se da un lato garantiscono una certa effervescenza a questo 
movimento, dall’altro, come dimostra la minor mobilitazione avvenuta sabato scorso a 



Parigi, rendono chi contesta più simile all’esperienza italiana dei 'forconi' o del 'popolo 
viola' piuttosto che ai Cinque Stelle. Ad avvalorare questa tesi ci sono alcuni aspetti 
decisivi di (mancato) marketing politico: in Francia, prima della reazione della piazza, 
non c’è stata alcuna costruzione di vere e proprie infrastrutture politiche (alla Casaleggio 
& Associati, per intenderci). Non solo: tutto è stato abbastanza caotico, con una discreta 
per quanto improvvisata organizzazione in Rete e sul territorio, ma nessun traguardo 
politico fissato, almeno al momento. «Di identico, tra Cinque Stelle e gilets jaunes c’è 
soltanto la stessa capacità di mobilitazione sui temi» aggiunge Cepernich. Potranno 
beneficiarne, in modo indiretto, le componenti estreme del sistema politico francese, da 
Marine Le Pen a Jean-Luc Mélenchon, in chiave anti-Macron? «Ci stanno già provando – 
risponde Mauro Calise, ordinario di Scienza della Politica all’Università di Napoli –. È una 
convergenza di interessi complicata, ma il tentativo di ripetere quel che è accaduto in 
Italia tra Lega e M5s è nei fatti». D ietro al tentativo avvenuto nelle ultime ore da parte 
di Grillo e Di Battista di intestarsi la primogenitura dei giubbetti gialli, c’è soprattutto il 
tentativo di difendere un brand di successo, quello dell’antipolitica, più che la voglia di 
mettere il cappello su un nuovo movimento che sorge e la cui natura politica è tutta da 
decifrare. Il paradosso di questi tempi riguarda semmai le leadership, le loro fulminee 
salite agli altari e le altrettanto repentine cadute nella polvere. «Chi comanda, assume 
su di sé sempre maggiori oneri e onori, caricandosi di nuove responsabilità nei confronti 
dell’opinione pubblica – spiega Cepernich –. In questo senso, l’identità di leader 
effettivamente 'dopati' dal bisogno di consenso è mutevole, mentre i rischi di 
logoramento a cui gli stessi si sottopongono sono alti. L’esperienza di governo finisce 
così per bruciare in fretta molte personalità». L’impressione è che, oltre ad alcune 
carriere politiche, siano in gioco adesso anche la storia e il prestigio di istituzioni durate 
secoli. 
 
Pag 3 Facciamo concreto il grido delle beatitudini di Gino Rigoldi 
Accoglienza per coloro che verranno lasciati in strada 
 
Leggere i dati prodotti da Nando Pagnoncelli riguardanti i vissuti e la qualità delle 
relazioni umane descritte da circa mille milanesi intervistati dal suo Istituto di analisi, ha 
rappresentato una brutta sorpresa. Si tratta di milanesi ultra diciottenni i quali, a fronte 
della affermazione «non si è mai troppo prudenti nel trattare con la gente», per l’85% si 
sono detti d’accordo, mentre l’81% ha affermato di concordare con l’affermazione che 
«ad aver fiducia, gli altri approfitterebbero della mia buona fede». Se possibile, però, i 
dati Istat sui vissuti e sulle relazioni segnalano un atteggiamento anche peggiore, 
principalmente verso gli stranieri, ma più in generale verso tutti, anche verso i 
concittadini italiani fuori dalla propria 'famiglia'. Si ripete ormai spesso, l’ha appena fatto 
e spiegato il Censis, che stiamo vivendo una cultura della paura e del rancore. 
Certamente, ma stiamo vivendo anche una grave crisi religiosa. Non è superfluo 
ricordare che per i cristiani il Grande Comandamento lega l’amore per Dio all’amore per 
il prossimo, amore che vale anche verso il nemico. Il 'rifiuto', dunque, non è su un 
dogma religioso o sulla gerarchia cattolica, ma sul Grande Comandamento. Un 
atteggiamento radicato sino al punto che si può mostrare pubblicamente il libro del 
Vangelo oppure mostrare la propria assiduità alla Messa proprio mentre si decide il 
rifiuto e la esclusione dei più poveri. Perché anche quando si parla di stranieri pericolosi 
e 'invadenti' ci si riferisce ai poveri, mica ai cittadini del Qatar, della Cina o ai ragazzi 
dalla pelle nera che giocano a pallone con stipendi da favola. In un recente intervento il 
cardinal Gianfranco Ravasi ha sottolineato che bisognerebbe «gridare le Beatitudini». Io 
proporrei un luogo o, meglio, un modo per «gridare le beatitudini»: si chiama 
accoglienza diffusa in tutte le parrocchie della diocesi di Milano e di tutta Italia. Le 
migliaia di immigrati messi velocemente in strada nonostante il riconoscimento del 
diritto alla «protezione umanitaria» sono famiglie, uomini e donne che, una volta 
ottenuto il permesso di soggiorno, vengono messi fuori dai centri dove erano ospitati 
senza nessuna preoccupazione sul loro futuro alloggio che, quasi sempre, non c’è 
proprio. Semplicemente fuori: uomini, donne incinte, bambini, fuori da un rifugio e fuori 
dalle pagine del Vangelo. È giusto esprimere il nostro dissenso e denunciare le 
conseguenze del cosiddetto 'decreto sicurezza', è bene scrivere articoli e fare 
dichiarazioni, ma come cristiani cattolici, di fronte alla disperazione di migliaia di nostre 



sorelle e fratelli, il primissimo discorso, quello sostanziale, si chiama accoglienza, si 
chiama: 'li porto in casa mia'. Non credo che ci manchino i locali, i volontari o le famiglie 
che nella propria casa possano ospitare. In prima fila a lanciare questo impegno per la 
fraternità accogliente ci sono già alcuni dei nostri vescovi e preti, e molti altri ci saranno 
perché, onestamente, è il minimo che come cristiani dobbiamo e possiamo fare. Questo, 
secondo me e spero molti altri, sarà il nostro modo concreto e credibile per «gridare le 
Beatitudini», il nostro discorso civile e politico e che ha il semplice nome di 
«testimonianza cristiana». 
 
Pag 3 Cambiamento non è una parola magica di Lorenzo Caselli 
Progresso tecno-scientifico e consapevolezza 
 
Non v’è ambito della vita sociale che non sia percorso da grandi cambiamenti. Grandi 
cambiamenti, certo. Ma per quali fini? In nome di quale progetto? Per questi interrogativi 
non sempre esistono risposte adeguate e convincenti. Da ciò discendono paure, 
incertezze, difficoltà. La scienza è oggi una forza direttamente e immediatamente 
produttiva, potenzialmente in grado di trasformarsi in tecnologia, prodotto, 
organizzazione, sistema sociale. Il tutto secondo dinamiche autopropulsive e 
multidirezionali che creano, a loro volta, opportunità per l’ulteriore progredire della 
scienza e delle sue applicazioni secondo modalità non sempre prevedibili e 
programmabili. Sorge però un grosso rischio. Quello di una sorta di neoscientismo 
secondo cui il progresso scientifico viene percepito e vissuto come il vero, unico, grande 
processo senza soggetti (tutt’al più questi rimangono sullo sfondo) e quindi, in definitiva, 
senza etica. Alcuni fatti spingono in tale direzione. Si pensi soltanto alla crescente 
dipendenza di ogni attività umana da supporti e mezzi tecnici (nel campo della medicina, 
dell’istruzione, della comunicazione, ecc.); alla crescente mediazione tecnica nei rapporti 
interpersonali (mediazione che si realizza attraverso piattaforme e algoritmi); alla 
organizzazione sistemico-complessa del produrre, del consumare, del vivere. Si tratta di 
sistemi nel cui ambito i soggetti talvolta finiscono con il diventare oggetti, appendici di 
nuove 'catene di montaggio' invisibili e imprendibili. Soggetti che sempre più appaiono 
sottomessi all’avvenimento scientifico-tecnologico (si pensi alla sua 
spettacolarizzazione); spossessati del reale, ovvero senza alcuna capacità di presa 
rispetto a una situazione che non si comprende; progressivamente privati dell’esperienza 
spazio-temporale. Spazio e tempo vengono diluiti nella 'fiction' fino a far perdere la 
memoria del passato e il gusto per la scommessa del futuro. L’uomo d’oggi si presenta 
ricco di strumenti, ma povero di fini e di valori. Questa inversione tra mezzi e fini 
caratterizza – a ben vedere – le moderne forme di alienazione nell’ambito delle quali 
l’uomo perde il senso profondo di sé in rapporto agli altri uomini e alla natura. Si priva 
cioè della possibilità di una 'buona vita'. Cosa fare allora? Sui terreni della scienza e della 
tecnologia occorre riacquistare in progettualità, responsabilità, partecipazione 
riscoprendo i legami con l’etica, la cultura, la politica. Occorre un’escalation di 
consapevolezza. Consapevolezza che stanno radicalmente cambiando i nostri modi di 
vivere; di rapporto con noi stessi, con gli altri, con l’ambiente. Consapevolezza che il 
mondo diventa sempre più interdipendente. Consapevolezza di problemi e di sfide 
inedite cui occorre far fronte nella prospettiva di un bene comune globale, di tutti e di 
ciascuno. Il sapere non può che essere al servizio dell’uomo, di ogni uomo, di tutto 
l’uomo. Potremmo parlare, a questo proposito, di costitutiva umanità dell’agire 
scientifico e delle sua applicazioni. Tale costitutiva umanità va colta ed esplicitata in 
tutte le sue dimensioni etiche, politiche, culturali. Ne consegue che la crescita degli 
strumenti e dei mezzi (poco importa se raffinati e sofisticati) non può essere 
contrabbandata per crescita umana tout court; che la ragione tecnocratica ed 
efficentistica non può annullare la ragione umanistica; che la modernità non può 
esaurirsi in un mero assemblaggio di innovazioni tecnico-scientifiche trainate dalla sola 
domanda di mercato. Il mondo dei valori, l’uomo nella sua totalità non possono essere 
messi tra parentesi. Il sapere scientifico-tecnologico e le sue potenzialità, la 
comunicazione con i suoi connotati di interdipendenza planetaria, ma anche la paura di 
processi incontrollabili e incommensurabili in termini di rischio collegato alla fragilità dei 
sistemi complessi, quasi per assurdo, uniscono in comunità la globalità degli uomini. Qui 
sta il punto di forza su cui far leva per capovolgere situazioni dominate da ingiustizia ed 



esclusione che non possono più essere accettate al livello di giudizio della comunità 
globale. È in quest’ottica che occorre ripensare il senso della ricerca scientifica e 
tecnologica cogliendone altresì i legami con la gestione dell’economia, con il fare politica, 
con il fare cultura. 
 
Pag 5 La “V” rovesciata dal Piave a Canossa di Angelo De Mattia 
 
Anche gli eroi piangono, secondo i tragici greci. E le 'V' di vittoria, manifestate sul 
balcone di Palazzo Chigi dal quale Luigi Di Maio dichiarava addirittura sconfitta la 
povertà, si dovrebbero capovolgere ora, aggiungendo una 'zampa', nell’altra lettera che 
segnala con 'abbasso' un ripiegamento tra mille contorsioni e infelici ricerche di alibi. Il 
governo è dovuto andare sostanzialmente a Canossa, accettando di ridurre quel 2,4% 
del rapporto deficit-Pil, presentato con enfasi come la linea del Piave, a un 2,04 che 
sembra evocare un trucco anche di cattivo gusto, magari nella speranza di costituire una 
riserva per un’ulteriore negoziazione. Ci sarebbe da chiedere del tempo vanamente 
impiegato in una metaforica difesa di Danzica per cui si era disposti a perire, con danni 
per risparmiatori e investitori, quando, all’opposto, da circa due mesi il governo avrebbe 
potuto imboccare una strada realistica e razionale, definendo un onorevole 
compromesso con la Commissione Ue. Fermo restando che si sarebbe dovuto avere il 
coraggio di reimpostare ab imis la legge di Bilancio riprendendo gli obiettivi della 
produttività, degli investimenti, della competitività, del lavoro e senza puntare soltanto 
su misure, pur doverose e anzi da migliorare, di carattere assistenzialsolidaristico. 
Peraltro, pare che le rimodulazioni prospettate non siano ritenute esaustive a Bruxelles. 
Anche perché siamo in presenza, più che di un’incisione profonda nella sostanza, di una 
sorta di ingegneria bilancistica e finanziaria. E se ci si riuscirà a sottrarre alla procedura 
Ue, resterà pur sempre il giudizio dei mercati e dei risparmiatori, che costituisce la prova 
regina da affrontare. Da questo punto di vista, il futuro non è roseo. Le nubi che si 
addensano sul contesto esterno costituiscono una evidente preoccupazione anche negli 
uomini più avvertiti nell’esecutivo. Predisporsi ad affrontare meglio gli scossoni che 
potrebbero venire dall’estero, e in un periodo di competizione pre-elettorale, sarebbe un 
impegno cogente. Manca ancora un progetto organico per la riduzione significativa del 
debito, con interventi sequenziali, ma certi e vincolanti. Insomma, a non scorgersi è la 
strategia delle riforme, quelle sostanziali. E non si la si può surrogare con singolari 
manifestazioni di fiducia dei due 'domini' del governo nei confronti di quello che, 
nonostante ce la metta tutta e dia anche prova di capacità negoziale, resta pur sempre il 
'garante del Contratto' mentre semmai, come presidente del Consiglio, è lui che 
dovrebbe manifestare fiducia nei ministri, non viceversa. Ma tant’è. Il vero 
cambiamento, nell’economia e nella politica, non è affatto alle viste. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I terroristi a piede libero, ferita al senso di giustizia di Luca Ricolfi 
 
Non sono un giurista. Quindi è possibile che quel che sto per dire verrà giudicato 
inappropriato, semplicistico, aberrante, contrario alla civiltà giuridica. Però sento la 
necessità di dirlo. A Strasburgo, martedì sera, tre persone hanno perso la vita, altre 
lottano conto la morte, altre ancora sono rimaste gravemente ferite perché un giovane 
di origine nordafricana, nato in Francia, ha deciso di onorare così il suo Dio. O almeno 
così pare, se è vero quel che riferiscono i testimoni, ossia che è fuggito gridando Allah 
Akbar, Allah è grande. Ora, agli attentati terroristici nel cuore dell'Europa purtroppo 
siamo ormai abituati da anni. Così come siamo consapevoli che non esiste un modo per 
renderli impossibili. Però c'è una cosa che non mi torna, come cittadino europeo. Le 
cronache riferiscono che il giovane Cherif Chekatt (così si chiama l'attentatore) era già 
stato condannato 27 volte, in Francia, in Germania e in Svizzera. Per reati comuni (nel 
senso di non legati al terrorismo), ma non certo di poco conto (truffe, violenze, rapine, 
furti, a quel che si apprende: ma solo il tempo ci dirà se è esattamente così). Pare che la 
polizia francese l'avesse schedato con la fiche S, ossia con il codice che contraddistingue 
i soggetti pericolosi (S sta per sûreté de l'Etat, sicurezza dello Stato), non 
necessariamente islamici o terroristi in erba. Si apprende, infine, che di soggetti così 
classificati, e quindi monitorati dalle forze dell'ordine, in Francia ve ne siano circa 26 



mila. E che ovviamente non ci sono abbastanza poliziotti per controllarli tutti 24 ore su 
24. Ed ecco quel che non mi torna. Supponiamo per un attimo che nulla di tutto quel che 
si ritiene di sapere di Cherif Chekatt sia vero, salvo il fatto che è già stato condannato 27 
volte. Supponiamo, per sgomberare il campo da ogni convinzione o pregiudizio su 
immigrazione, etnie, islam, terrorismo, che il nostro attentatore fosse semplicemente un 
giovane francese, figlio di francesi, bianco, mai prima coinvolto in fatti di terrorismo ma 
solo autore di 27 reati in 3 paesi europei. Ebbene, non vi sembra che, comunque, vi 
sarebbe qualcosa che non va? Come è possibile che nella civilissima Europa, anche dopo 
la 26-esima volta che si commette un reato, ci si possa trovare perfettamente liberi, 
ovvero scarcerati per la 26-esima volta, pronti a commettere il nostro 27-esimo reato? 
Non c'è qualcosa di profondamente illogico in un ordinamento entro il quale tutto ciò non 
è l'eccezione, l'anomalia, l'errore che può scappare in una situazione-limite, ma è la 
norma, ovvero la logica conseguenza delle avanzatissime leggi che, in Italia come nella 
maggior parte dei paesi europei, abbiamo ritenuto di darci? Adesso vorrei fare un passo 
di lato. Supponiamo che un fine giurista, un politico illuminato, o un sincero 
democratico, riescano a convincermi che tutto ciò è giusto, anzi è la giustizia stessa, è il 
senso della civilizzazione, e dunque gli Cherif Chekatt che, anziché stare in carcere, 
fanno stragi nei mercatini di Natale, sono semplicemente il prezzo della nostra libertà. 
Ebbene, anche se io ne uscissi convinto, anche se il mio rieducatore riuscisse a 
rieducarmi, io comunque una cosa non potrei non fargliela notare: tutto ciò che affermi 
è contro il comune senso di giustizia della gente normale; tutto ciò cozza contro i 
sentimenti che qualsiasi persona non accecata dall'ideologia prova; tutto ciò contraddice 
la legge naturale, al di là delle norme positive inventate dagli uomini. Perché non è 
naturale che una comunità non possa difendersi da chi ha ripetutamente manifestato la 
volontà di colpirla. È la tragedia di Antigone, ma capovolta. Là, nella tragedia di Sofocle, 
Antigone rivendicava il diritto di seppellire il fratello Polinice in nome della legge 
naturale, contro la legge della città. Noi, oggi, ci troviamo nella situazione paradossale 
per cui la gente, in nome della legge naturale, vorrebbe che i criminali di professione 
stessero permanentemente in carcere, a tutela della comune città (civiltà) europea, 
mentre i governanti, che quella città dovrebbero difendere, scrivono leggi che non 
tengono in nessun conto il comune senso di giustizia. Il principio, sacrosanto, per cui a 
chi sbaglia non dovrebbe mai essere negata una seconda chance, viene dilatato e 
stravolto fino a stabilire, di fatto, il principio per cui ad ognuno dovrebbe essere data 
anche una terza, una quarta, una quinta, una sesta, ... una ventisettesima chance. È 
abbastanza incredibile, ma sulla criminalità e sul terrorismo l'unica strategia che non 
viene mai presa seriamente in considerazione è l'incapacitazione: punire la recidiva 
rendendo il tempo di permanenza in carcere tanto più lungo quanto più numerosi e 
ripetuti sono i crimini commessi. So bene che, in tempi di governi (e di maggioranze) 
populiste, quel che pensa la gente normale viene irriso dall'élite degli illuminati, e bollato 
come banale buon senso, quando non come anticamera dei peggiori sentimenti e delle 
peggiori ideologie. Ma agi illuminati io vorrei ricordare quel che Raffaele La Capria, ebbe 
a scrivere sulla differenza fra buon senso e senso comune: il buon senso è spesso 
opportunista e conformista, perché si adatta a quel che conviene pensare in quel 
momento e in quel luogo, magari solo perché tutti lo pensano o fingono di pensarlo; il 
senso comune è libero da pregiudizi perché ha il coraggio di vedere le cose per quello 
che sono, al di là delle costruzioni intellettuali con cui il potere cerca di ridescriverle (Lo 
stile dell'anatra, Rizzoli 2010). Sulle politiche della sicurezza, quello della gente non è 
bieco buon senso, ma semmai intrepido senso comune. Io lo chiamerei senso comune 
etico, un naturale sentimento di giustizia che si erge a difesa della città minacciata, e 
poggia sulla capacità di vedere le cose per quello che sono diventate. E quel che la gente 
vede è semplicemente questo: che le regole della città si sono allontanate troppo, e 
troppo in fretta, dal comune sentire delle persone, e proprio per questo stanno mettendo 
a repentaglio la sopravvivenza della città. 
 
Pag 27 L’ora del realismo e le occasioni perse di Paolo Balduzzi 
 
Non sarà davvero stata la lettera di Babbo Natale, ma strappare un ormai probabile 
accordo con l'Ue è un epilogo quasi insperato. Certo, si tratta di un accordo dai contorni 
ancora incerti, tanto è vero che all'atmosfera di festa che si respira fanno già da timido 



contraltare le dichiarazioni tendenti al solito gelo di qualche commissario rigorista. 
Tuttavia, la riduzione del deficit è decisamente significativa: quasi mezzo punto 
percentuale, una cifra non lontana da 7 miliardi di euro. Un intervento che se riducesse 
dello stesso ammontare anche il deficit strutturale (quello al netto delle operazioni una 
tantum, per intenderci) non lascerebbe argomento alla Commissione europea. Ma questo 
punto di arrivo, a ben vedere, sembra davvero poco lontano da quello che avrebbe 
potuto essere il punto di partenza tre mesi fa. Circola la battuta: Tria porta a Natale a 
Bruxelles la fotocopia del piano tria di settembre. Purtroppo nel frattempo il nostro 
Paese lascia in questa trattativa decine di miliardi bruciati a causa dell'innalzamento 
dello spread e il rischio di non approvare entro la fine dell'anno la legge di bilancio. I più 
realisti sapevano dall'inizio che sarebbe finita così; col passare del tempo, però, quella 
certezza si era declassata a meno che una speranza. Alla fine, sui numeri, almeno quelli 
sulla carta, si è imposta la linea mediana di chi ha sempre sostenuto che quel 2,4% di 
deficit, utilizzato per finanziare soprattutto spesa corrente e assistenziale, non sarebbe 
stato realistico. Ma al di là dei numeri, c'è davvero qualcosa di nuovo in questa manovra 
o sono solo correzioni contabili? La risposta è cruciale perché sullo sfondo resta lo 
spettro di una crescita inferiore al previsto, che potrebbe portare a un nuovo ritocco, ex 
post e al rialzo, del deficit stesso. Siamo di fronte ad una grande occasione mancata. 
Anzi, ad una strategia in perfetta continuità con i peggiori vizi del passato. Cioè di chi 
usava i decimali non per fare scommesse di sviluppo ma per regolare e proteggere 
precisi settori degli elettori di riferimento. Mance elettorali, appunto. È sufficiente 
rinviare di qualche mese, dalla primavera all'estate o addirittura all'autunno, l'entrata in 
vigore di quota 100 per le pensioni e del reddito di cittadinanza? Se confermate, queste 
misure saranno comunque a regime dal 2020 e di certo la Commissione europea vorrà 
avere garanzie che esistano coperture certe per non doverle di nuovo finanziare in 
deficit. Ecco dunque avanzare alcune indiscrezioni rispetto alla possibilità che la 
copertura sarà fornita da aumenti dell'Iva. Proprio la famosa clausola di salvaguardia, 
emblema dei vecchi governi, potrebbe essere finalmente e ironicamente - attivata dal 
governo del cambiamento. Il che, sia chiaro, potrebbe anche non essere una cattiva 
idea. Ma l'aumento non dovrebbe emergere come banale necessità di fare cassa per 
finanziare spese assistenziali, bensì inserirsi in un quadro di sviluppo che preveda, da un 
lato una redistribuzione fiscale tra imposte dirette e imposte indirette (usare un po' di 
gettito Iva per tagliare il cuneo fiscale e aumentare l'occupazione) e dall'altro il 
finanziamento di politiche di crescita. Ed ecco gli insegnamenti da trarre: il governo 
sostiene che è inutile fossilizzarsi sui decimali (salvo poi fissare al centesimo il nuovo 
obiettivo di deficit del 2,04%). Ma questo argomento avrebbe avuto senso in presenza di 
un deficit del 3,5% che avesse interamente finanziato investimenti e quindi alla crescita, 
che non avrebbe probabilmente incontrato alcun ostacolo. Il secondo insegnamento è 
che se pure l'Europa ci desse il suo ok i richi per il sistema restano. Con l'Europa si può 
fare muso duro ma con i mercati no: l'Italia ha disperato bisogno di finanziare il proprio 
debito e non può permettersi aste di titoli deserte o tassi d'interesse troppo elevati. 
L'attuale spread che oscilla attorno a 270-280 non è certo un equilibrio di lungo periodo: 
dimostrare di essere disposti a trattare riporterà quanto prima il differenziale a livelli più 
bassi, coerenti con i fondamentali dell'economia italiana. Resta da capire se di questi 
insegnamenti il governo farà tesoro o se la tentazione di nuove elezioni o comunque la 
scadenza delle Europee entro l'anno soffocherà il realismo, la speranza, ma soprattutto 
le residue speranze di crescita. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Debito pubblico, serve il coraggio di una patrimoniale di Franco A. Grassini 
 
La Commissione Europea consente alla Francia di superare, e in misura consistente, il 
famoso 3 per cento di deficit del bilancio pubblico, e al tempo stesso lo nega all'Italia 
che almeno questo lo rispetta. La scusa che i burocrati di Bruxelles hanno dato è che il 
debito pubblico francese, per quanto superiore al prescritto 60% del reddito nazionale, è 
accettato dai mercati finanziari, mentre quello italiano è decisamente eccessivo. In 
realtà è una scelta tutto politica. Si teme che nelle prossime elezioni europee le forze 
(vedendo come operano sarebbe più esatto chiamarle debolezze) populiste che ci 
governano siano in grado, unite a quelle dei Paesi dell'Est, di bloccare il processo di 



integrazione europea che diventa, soprattutto dopo la Brexit, sempre più necessario per 
sopravvivere in un mondo che Trump ha reso sempre più vacillante e diviso. Lasciamo 
da parte la considerazione che molto probabilmente una posizione rigida e l'avvio di una 
procedura di infrazione rischia di far aumentare i voti per chi ci governa danneggiando in 
tal modo l'Europa. Il problema vero è se possiamo andare avanti con un reddito 
nazionale che rallenta più di quanto la congiuntura mondiale consentirebbe proprio a 
motivo delle scarse capacità dell'attuale governo e delle sue contraddizioni. Per adesso 
sembra che i mercati finanziari non siano troppo preoccupati, ma è ben noto che gli 
stessi non sono dotati di uno sguardo lungo. Potrebbe bastare un accentuarsi della 
guerra commerciale tra Usa e Cina con disastrose conseguenze per il commercio e 
l'economia mondiale per non trovare più a chi collocare i nostri titoli. In altri termini 
occorre affrontare il problema del debito pubblico se si desidera poter fare una politica 
economica che rafforzi la domanda interna e doti l'Italia di infrastrutture, fisiche ed 
educative, che consentano di crescere in un mondo in cui le tecnologie sono in rapido e 
consistente mutamento. In altri termini bisogna avere il coraggio, oltre ad una saggia 
revisione della spesa pubblica nella quale sussistono molti sprechi, di mettere una tassa 
patrimoniale che, tra l'altro, se caricata su una non troppo vasta parte dei più ricchi, 
avrebbe il non piccolo vantaggio di colpire chi è oggetto di invidia da parte di molti 
elettori e del loro malcontento. Ma anche per gli ultrabenestanti si potrebbe usare una 
formula che non li privi del tutto dei loro beni, ma li obblighi ad acquistare titoli a 
lunghissima scadenza e a reddito minimo. Nessuna delle forze politiche esistenti sembra 
in grado di realizzare una soluzione del genere o altre egualmente coraggiose. Occorre 
una forza veramente nuova. Speriamo che venga. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Paura di morire per caso di Stefano Allievi 
Terrore nichilista 
 
E’ difficile per chiunque – anche specializzato su questi temi – entrare nella mente di una 
persona come l’attentatore di Strasburgo. Ma non sembra di vedere dietro questo 
attacco grandi strategie, ancora meno un risveglio globale del terrorismo islamista. Si dà 
troppo credito alle sue espressioni, così facendo: anche se le reti di incontro, e prima 
ancora di indottrinamento, sono una realtà – più spesso come reti di supporto locale che 
non davvero collegate a un network globale centralizzato. Si tratta probabilmente di un 
delinquente radicalizzato come molti: uno che solo nel fanatismo religioso ha trovato 
una ragione e una parvenza di giustificazione a una vita sbandata, e che – ormai 
braccato (la polizia l’aveva cercato lo stesso giorno per arrestarlo) – ha probabilmente 
immaginato una qualche redenzione finale nell’attacco indiscriminato a degli infedeli 
presi a casaccio, mettendo in conto anche la morte, ma non prima di aver fatto pagare 
cara una vita irrisolta. Abbiamo la sensazione che sia così per molti, in situazioni 
diversissime: cambia il nome della bandiera (quando c’è), il nichilismo di fondo è lo 
stesso. Immediatamente tuttavia questi eventi diventano fatti mediatici globali. Il nostro 
interesse intorno al terrorismo islamista (che purtroppo non è finito, e non finirà 
nemmeno con la fine dell’Isis), assopito da qualche mese di calma, si è improvvisamente 
e bruscamente risvegliato. Molti, in Europa – musulmani e non – si chiedono il perché di 
quella che considerano una attenzione ossessiva per quella che nella freddezza astratta 
delle statistiche sarebbe solo una manciata di morti. Niente rispetto a quello che accade 
un giorno sì e uno pure in altre parti del mondo. Per opera dello stesso terrorismo, o di 
altre forme di violenza organizzata: etniche, tribali, operate dai narcotrafficanti o dai 
tanti signori della guerra locali, per il controllo delle ricchezze del sottosuolo di un 
qualche paese o per semplice smania di potere, o voglia di esercitarla, la violenza, per il 
piacere di farlo. Un qualcosa che fa ancora ordinariamente parte della vita di molti, 
altrove. Anche in occidente, una qualsiasi sparatoria in una scuola o in una chiesa negli 
USA fa più morti del terrorismo islamista recente in Europa: per non parlare delle mafie 
e della delinquenza organizzata. Ma chi fa queste domande sottovaluta la storia, 
naturalmente: inclusa quella breve del terrorismo islamista in occidente, che ha alle sue 
spalle la principale icona mediatica di inizio secolo – il crollo delle Torri Gemelle: quella sì 
clamorosa e devastante. Sottovalutano la nostra legittima paura, quando si viene di 
nuovo confrontati all’idea di morire per caso, d’improvviso, per mano di un qualcosa che 



credevamo appartenente al passato, e che invece ritorna nelle nostre strade: il 
fanatismo religioso. Soprattutto, sottovalutano che quei morti sono i nostri morti, che c’è 
un effetto riverbero dovuto al fatto che nelle città globali, in un mondo cosmopolita, si 
troverà sempre qualcuno di «noi», laggiù, vittima casuale di un destino efferato: perché 
studente o lavoratore e in ogni caso cittadino del mondo (naturalmente finché si tratta, 
appunto, delle città globali, soprattutto d’occidente: il resto del mondo rimane in un 
cono d’ombra permanente). I nostri morti, come in passato Valeria Solesin, per i quali 
non ci resta che il ricordo. I nostri feriti, come Antonio Megalizzi (nato a Trento, laureato 
a Verona, colpito a Strasburgo da una pallottola), per i quali non ci rimane che la 
speranza di una preghiera. I nostri testimoni involontari, come Caterina Moser (di 
Trento) e Clara Rita Stevanato (veneta, seppure trapiantata a Parigi). Fino agli spettatori 
petulanti, malati di protagonismo, che pur lontani dalla realtà del dolore sgomitano per 
una dichiarazione o un tweet che parli di loro, e non di chi ha davvero subito una perdita 
o uno choc. Infine, sottovalutano le ricadute di tutto ciò – che sono ovunque, non solo 
dove questi fatti accadono: gli inevitabili controlli di sicurezza di luoghi simili a quelli 
attaccati, e il monitoraggio degli ambienti considerati sensibili alle stesse sirene. Una 
specie di effetto eco – inevitabile, e che risponde a una domanda della pubblica opinione 
– che avviene nelle cose, non solo nelle parole. E che ci coinvolge tutti. Nella pietà, nel 
dolore, nella paura, nella rabbia. 
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