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“Si può ancora morire per l’Europa, per il sogno di un Continente unito e solidale – 
commentava sabato scorso Gianfranco Marcelli sulla prima pagina di Avvenire -. Anzi si 
muore, come è toccato ad Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico trentino, membro 

di una community internazionale di giovani talenti desiderosi di coltivare la 
professione senza frontiere. Quelle frontiere che quando lui era nato, 29 anni fa, 

stavano già cadendo e che molti, non sappiamo davvero quanti ma già troppo 
numerosi per non destare allarme, vorrebbero far rinascere. La vita di Antonio è 
rimasta in bilico per poco più di 48 ore, prima di spegnersi per il colpo di pistola 

esploso ai mercatini natalizi di Strasburgo da un coetaneo, Chérif Chekatt, in possesso 
di un passaporto come il suo. La generazione dello speaker italiano è quella cresciuta 

e formata all’ombra del 'progetto Erasmus', lanciato dall’Unione 31 anni fa, che al 
primo esperimento vide partire da un Paese all’altro 3mila e 200 giovani e che 

quest’anno dovrebbe superare i 350mila studenti coinvolti. Un successo che nessun 
euroscettico può mettere in discussione. Un vero 'euronativo', Antonio, certamente 

orgoglioso delle sue origini italiane, ma altrettanto sicuramente incapace di 
immaginarsi diverso o migliore dei colleghi di altre nazionalità che lunedì sera gli 
erano vicini, mentre la pallottola del suo assassino gli si conficcava alla base del 

cranio. A Strasburgo era arrivato da appena ventiquattr’ore, per raccontare la seduta 
plenaria di quell’Europarlamento che aveva cominciato a essergli familiare forse più 
del nostro Montecitorio. Se non fosse stato colpito, l’altroieri avrebbe magari potuto 
commentare in diretta il voto di una risoluzione con la quale l’Assemblea, unanime, 

tornava a chiedere la verità su Giulio Regeni, un giovane italiano come lui, quasi 
conterraneo (friulano di Fiumicello), anch’egli appassionato di giornalismo, ucciso 
barbaramente al Cairo nel gennaio del 2016. Il capoluogo alsaziano dove Chérif, il 

terrorista di origini nordafricane, era nato e dove è morto poche ore prima di 
Megalizzi, è per molti aspetti un simbolo sinistro di quello che il nostro Continente è 

stato nella storia: un luogo e un territorio che ha visto scorrere sangue europeo a 
fiumi, durante guerre e occupazioni, una città contesa dove le bandiere francese e 
tedesca si sono più volte alternate, issate su pennoni irriducibilmente nemici. Da 
sessant’anni a questa parte Strasburgo ha cambiato volto, ha inalberato il vessillo 
azzurro con le dodici stelle dell’Unione, è diventato simbolo di riconciliazione e di 

dialogo. Adesso il rischio è che nuove inimicizie, altri e non meno pericolosi conflitti 
in nome di un radicalismo religioso ingiusto e ingiustificabile riportino indietro gli 

orologi della storia. Lo stesso potrebbe avvenire se i rinascenti 'spiriti sovrani', tanto 
più se alimentati da desideri di vendetta, dessero vita a nuove chiusure o a caccie al 
diverso, di pelle o di fede. Antonio, ne siamo certi, si opporrebbe con tutte le forze, 

scriverebbe e, se necessario, da cittadino alzerebbe la voce contro i seminatori di 
discordie. Soprattutto, porterebbe la propria testimonianza di figlio di un’Europa che 

può e deve garantire ancora la pace e la tolleranza. È questa la bella storia che 
dobbiamo continuare a fare. Contro tutti gli spettri di un passato da lasciare per 

sempre alle nostre spalle”.  
 

E Paolo Di Stefano sul Corriere di oggi aggiunge: “La morte di Antonio Megalizzi, il 
giornalista ventinovenne la cui vita è rimasta in bilico per un paio di giorni, ha 

risvegliato il lato buono degli italiani: non buonista, ma buono, quello della 
compassione e di una partecipazione inusuale nel clima di cattiveria crescente che 

secondo il Censis caratterizzerebbe l’Italia degli ultimi tempi. Antonio non era un tipo 
comune, o meglio lo era ma per tanti versi non lo era, eppure è riuscito a sollecitare 
una commozione che continua a esprimersi, anche sui social, a distanza di due o tre 
giorni dalla tragedia, tanti quanti di solito ci basterebbero per passare ad altro (la 
prossima tragedia, la prossima commedia, la prossima farsa). Era poco più che un 



ragazzo, Antonio, per come intendiamo oggi le età della vita: nato a Reggio Calabria e 
trasferito a Trento con la famiglia quando aveva cinque mesi. Era un giovane colto e 
impegnato come non riusciamo più a immaginare i giovani: essendo, noi adulti, più 

inclini a identificarli frettolosamente con l’immagine del disimpegno e della sfiducia, 
cioè con i tratti che ci somigliano. Per di più Antonio era impegnato in una causa che i 

pessimisti danno per persa ma verso la quale Antonio aveva insolite parole di 
speranza, persino di entusiasmo. Era un ottimista mite e sorridente, che apparteneva 
alla generazione Erasmus, in fondo un sognatore talmente sognatore da occuparsi per 
una radio universitaria di uno spettacolo probabilmente noiosissimo come le sedute 
plenarie del Parlamento europeo. Trasmetterle, commentarle con la convinzione di 

chi è sicuro di stare dalla parte giusta nonostante lo scetticismo diffuso. Era un 
giovane entusiasta e appassionato, che si dichiarava innamorato di un’idea: l’Europa. 
Era un giovane comune e speciale al tempo stesso, e forse perché era insieme le due 

cose la sua morte è sfuggita all’indifferenza e al cinismo. Era un figlio ideale, Antonio, 
che conosceva le lingue e il mondo, e che era partito all’estero con un grande 

progetto pur essendo rimasto emotivamente legato al suo paese («My summer is 
better than yours», aveva postato su Instagram il 12 agosto 2017 con la fotografia di 
un tramonto di Scilla). Era anche un coetaneo ideale, un idealista che combatteva la 

battaglia in cui tanti suoi coetanei non riescono a credere: l’Europa sì, ma soprattutto 
il futuro” (a.p.) 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Il patriarca circondato dai bambini: “Fate il presepe, lì trovate il Natale” 
di Tullio Cardona 
 
Venezia. Quando il frastuono di un battimano diviene meraviglioso silenzio, carico di 
comunicazione. Risuona solo il rumore delle mani dei fedeli in tutta la basilica per 
salutare in silenzio il patriarca Francesco Moraglia: un'accoglienza che il coro Le mani 
bianche del Veneto ha insegnato a tutti, ieri pomeriggio, durante l'incontro del patriarca 
con i bambini delle scuole elementari della diocesi. Il coro è costituito da bambini di 
Vedelago, con elementi del territorio, particolarmente della scuola elementare Giuseppe 
Sarto di Castelfranco, come la maestra di musica, Chiara Cattapan. Particolarità di 
questo gruppo, composto da 80 elementi, è di inglobare bambini sordomuti facendo 
cantare anche loro. Ecco perché accanto alle voci, i bambini accompagnano le parole con 
movimenti della lingua dei segni, con ciò esibendosi assieme ai piccoli amici disabili. Per 
meglio comunicare, i cantori, assieme alle maestre, hanno costruito delle mani bianche 
di cartone: un paio è stato regalato a Moraglia, che volentieri ha frullato il candido 
cartone e le dita in mezzo ai bambini. Il tema dell'incontro verteva sulla Carità 2018, ed 
infatti i ragazzini, provenienti con maestri, parroci e genitori da tutta la diocesi, hanno 
regalato le proprie offerte in scatoline dipinte, dedicate ai loro coetanei più sfortunati del 
territorio. «Fate il presepe con i vostri genitori - è stato l'invito di Moraglia ai piccoli - 
dove c'è una famiglia votata a Dio, là c'è il Natale. La vostra famiglia è il vostro inizio, il 
principio della vostra vita. Costruite il presepe e chiedetevi cosa voglia rappresentare 
l'alito caldo che fuoriesce dalle narici del bue e dell'asinello, cosa significhi la dolcezza 
della Madonna che culla il suo Bambinello, cosa voglia dirci San Giuseppe. Costruiamo il 
presepe con un esame di coscienza. Non è nato un bambino, è nato il Bambino, in una 
povera grotta di tufo». «Che voi abbiate una casa grande o piccola - ha continuato 
Moraglia - là è il Natale che vi invito a vivere con le famiglie, accogliendo Dio che si fa 
uomo, divenendo nostro amico». Poi lo scambio degli auguri e dei doni, mentre tutti i 
bambini seguivano i movimenti e le voci dei loro amici del coro, che ha terminato 
l'esibizione con il segno internazionale di pace. Il coro Mani bianche del Veneto 
appartiene ad uno dei sei nuclei del Veneto del sistema delle orchestre e dei cori 
giovanili e infantili in Italia, che attua un progetto innovativo in tutto il territorio 
nazionale per offrire un'educazione musicale che consenta ai bambini e ai ragazzi, anche 
tra i più emarginati, di vivere un'esperienza di riscatto sociale e di inclusione. 
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Alvise Sperandio, Nicola Munaro e Daniela Ghio 
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patriarca affronta i fedeli che protestano 
 
Venezia. «Mi sospendo dall'esercizio del ministero sacerdotale». Nessuna retromarcia 
neppure in extremis per don Massimiliano D'Antiga che ieri si è congedato dalla diocesi, 
in aperto contrasto con la decisione del patriarca Francesco Moraglia di trasferirlo a San 
Marco, celebrando la sua ultima messa a San Zulian. Ma mentre, prima della 
benedizione finale, dal pulpito conferma di mollare tutto, annuncia che alla sua gente 
non vuole rinunciare: «Non sparirò, resto a Venezia. Quasi tutti avete il mio numero di 
telefono: chiamatemi pure, avrò la gioia di rispondervi, anzi adesso avrò anche più 
tempo per stare con voi, magari anche a pranzo. Però non celebrerò più in nessuna 
chiesa per non gravare della mia presenza un confratello. Celebrerò in un modo diverso, 
con una situazione che sto studiando». 
TUTTI IN PIEDI - E giù applausi scroscianti, per la seconda volta, dopo il battimani con 
tanto di standing ovation guadagnati al termine della lunga omelia proposta ai numerosi 
presenti. Per l'ultimo atto sono venuti in oltre 300 ad ascoltarlo, cominciando a gremire 
la chiesa già un'ora prima dell'inizio della Messa. C'erano soprattutto i genitori che hanno 



perso un figlio, che con il prete si trovavano ogni primo sabato del mese, non pochi dei 
quali provenienti da fuori città. Un'assemblea composta per la maggior parte da donne e 
dall'età media elevata. Tra i presenti, in fondo, si sono intravisti l'ex sindaco Giorgio 
Orsoni e l'ex assessore Augusto Salvadori. Don D'Antiga riceve un gruppo in sagrestia, 
poi ai piedi dell'altare saluta tutti uno per uno in un clima di commozione: baci, abbracci, 
molti piangono, più di qualcuno lo tocca come fosse un addio. Si crea la fila, tanto che la 
Messa comincia con un quarto d'ora di ritardo. Poi il sermone, lungo 24 minuti. 
Nell'excursus il sacerdote ripercorre tutte le tappe della sua vita e dedica un ricordo 
tenero al patriarca Marco Cè «che disse al mio parroco: questo diventerà un sacerdote 
migliore di me e di lei. Mi ha preso per mano con paternità, amore, dolcezza. Se non 
fosse stato per lui, non sarei qui e forse a qualcuno farebbe piacere. Lui era buono e 
misericordioso con tutti». 
LE PREMONIZIONI - Ricorda gli incarichi ricoperti, la decisione del patriarca di mandarlo 
a studiare a Roma «si sa che i sacerdoti devono obbedire e andare dove il vescovo li 
manda», dice lui stesso - fino alla svolta. «Ho avuto tanti sogni premonitori di padre Pio 
spiega Quando sono arrivato qui la chiesa era buia, tetra, puzzolente. Per le mercerie 
passa il mondo, sono come il Calvario di Gesù. Ho accolto il dolore della gente e con i 
genitori dei figli morti abbiamo creato una famiglia. Ho riportato alla casa del Padre 
tanta gente che si era allontanata. La mia fatica interiore mi ha salvato dall'essere 
seduttore». Mentre parla la gente lo ascolta in un silenzio assoluto, alternando lo 
sguardo tra il pulpito e l'albero di Natale con i cuori che contengono i nomi dei figli 
scomparsi prematuramente e che dopo l'Epifania sarà rimosso. «Tutto ciò che sta 
capitando è sotto lo sguardo di Dio, lo sta gestendo Lui. Non prestiamo il fianco al 
demonio che vuole la rabbia, ma con Gesù trasformiamo la fatica e il dolore in un 
momento di fede. Alla comunione i fedeli vogliono ricevere la particola da lui, la fila è 
lunghissima e l'accolito che gli sta a fianco si ritrova con le mani in mano. Quindi, 
l'ultimo saluto. «Al Patriarca, che come superiore ha il diritto di decidere secondo quello 
che lui ritiene il bene della Chiesa, già domenica scorsa avevo dato piena disponibilità ad 
eseguire gli ordini ricevuti», afferma il sacerdote spiegando di aver «cercato di far 
accettare la decisione ai fedeli» e di aver «preferito di interrompere in una settimana, 
mentre mi era stato chiesto di arrivare a fine mese, per una questione di opportunità, 
per ridurre lo stress». «Ma a differenza degli altri preti, nel mio caso c'è un'anomalia: un 
sacerdote è trasferito da una chiesa a un'altra, con me no, io ho chiesto un periodo di 
riflessione, di riposo spirituale». Finita la Messa la gente si affolla per salutarlo e poi si 
cammina per protestare fino al palazzo patriarcale. Qui, dopo pranzo, Moraglia riceve lo 
stesso don D'Antiga che all'uscita ci mette una pietra tombale: «E' andata malissimo, è 
stato terribile. Mi ha chiesto di andare da martedì in un monastero a emendare le mie 
colpe per aver rotto la comunione ecclesiale. Non esiste, anzi sono pronto a difendermi 
in un processo canonico. E me ne sono andato sbattendo la porta». 
 
Venezia. Quasi a sorpresa, quando i manifestanti della parrocchie di San Zulian e San 
Salvador stavano già raccogliendo i cartelli che durante la recita del rosario - prima sotto 
le finestre del Patriarcato e poi nell'androne d'ingresso - avevano portato al collo (alcuni 
con messaggi di sostegno a don Massimiliano D'Antiga, altri di contrasto all'operato del 
patriarca, altri ancora con il nome del figlio morto) un brusio ha costretto la cinquantina 
di fedeli a fermarsi e girare lo sguardo verso le scale che portano al primo piano del 
Patriarcato. Perché monsignor Francesco Moraglia, da sei anni patriarca di Venezia, ha 
sceso le scale e incontrato quel popolo dall'anima in subbuglio per lo spostamento del 
loro sacerdote. 
L'APPELLO DEI FEDELI - Ad accogliere Moraglia, è stato l'applauso del gruppo di 
manifestanti. «Ho perso il mio unico figlio e don Massimiliano mi ha aiutato. C'è carenza 
di parroci e la gente ha bisogno di preti come lui», ha spiegato un signore arrivato da 
Marostica, provincia di Vicenza e diocesi di Padova. «Lui mi ha risollevata - ha aggiunto 
un'altra donna - Ho perso mio figlio prima e poi mio marito, ero a terra. Vorrei avere il 
diritto di avere don Massimiliano». Mentre c'era chi riteneva Moraglia responsabile di 
«una ferita al cuore». 
LA RISPOSTA - Domande a cui il patriarca ha risposto subito, usando toni pacati ma 
fermi. «Il vescovo quando prende una decisione, non la prende mai da solo, come un 
monarca - sono state le prime parole di monsignor Moraglia - non la prende mai 



pensando di non consultare le realtà che fanno parte della chiesa veneziana. Un vescovo 
ha una responsabilità che riguarda 125 parrocchie, 400 mila persone. La zona di San 
Marco era stata preparata prima delle altre». Senza mai nominare don D'Antiga, il 
discorso del patriarca ha poi toccato il tema dell'obbedienza con cui anche lui, da 
viceparroco di una comunità di Genova, ha dovuto fare i conti. a. E lì, il riferimento, 
seppur velato, al sacerdote «ribelle» di San Zulian e San Salvador, è stato inevitabile. 
«La chiesa è fatta così, gli uomini cambiano, il Signore rimane - è stata la stoccata del 
monsignore - Nell'ultima messa i ragazzi mi hanno detto Andiamo noi dal cardinale, gli 
diciamo che ti lasci, gli ho detto: Non lo fate, perché se faceste una cosa del genere, io 
avrei fallito con voi, perché io vi avrei portato me stesso dicendo che non portavo me 
stesso. Vuol dire che il cardinale ha bisogno di me da un'altra parte. È stata una delle 
poche volte in cui ho pianto». «Quando prego - ha continuato il patriarca - chiedo al 
Signore di cercare di sbagliare il meno possibile e di fare sempre e solo la sua volontà: 
non c'è mai una decisione che io abbia preso sulla diocesi senza aver passato ore e ore 
al mattino di fronte al tabernacolo. Questo è il modo di procedere del vescovo, che è un 
uomo e non è infallibile. Ma che fa scelte pensando al bene collettivo della comunità, che 
ama. La legge della chiesa è che rimane Gesù e di volta in volta si serve di persone 
diverse». Parole capaci di sollevare un malcontento generale. «Io ho sempre parlato con 
le persone, quello fatto è stato fatto alla luce del sole. Se prendo una decisione a Natale, 
mi si dice che vi ho rovinato il Natale, se la prendo a Pasqua, che ho rovinato la 
Pasqua», ha detto. 
LE MOTIVAZIONI - «Ho scelto di mettere due preti forti che non hanno problemi di 
salute e difficoltà a passare in cinque chiese, tre parrocchie, due rettorie. A San Marco 
abbiamo bisogno di una persona - ha concluso - che, quando dice che ha il carisma 
dell'ascolto e dell'accoglienza, possa confessare e celebrare l'eucarestia, che è la cosa 
più grande per un prete, in più nella chiesa maggiore della diocesi e non lontano da 
dov'era prima con la possibilità di seguire i gruppi che aveva. Cosa che è stata detta 
subito a tutti e a lui». In serata è arrivata anche la risposta del Patriarcato che, in una 
nota, ha confermato l'incontro tra monsignor Moraglia e don D'Antiga spiegando come il 
sacerdote abbia rifiutato anche la proposta di seguire una comunità religiosa in cui 
avrebbe potuto dedicarsi alla riflessione, preghiera e riposo, come lui stesso aveva 
richiesto. 
 
Don D'Antiga, lasciando San Zulian aveva annunciato ai fedeli che la chiesa d'ora in 
avanti sarebbe rimasta chiusa e vuota. Invece ieri a mezzogiorno, con la consegna delle 
chiavi della chiesa al nuovo parroco, il padre di don Massimiliano, che fungeva da 
sacrestano, è stato sostituito da un altro sacrestano e tutto è rimasto come prima, a 
cominciare dalla messa prefestiva, celebrata proprio dal parroco, don Roberto Donadoni, 
e allietata dalla musica d'organo suonato da Paola Talamini. In chiesa più di un centinaio 
di persone, sull'altare l'albero natalizio con i nomi dei ragazzi defunti del gruppo Genitori 
dei figli in cielo. Delle proteste di questi giorni non è rimasto nulla, se non una croce 
rovesciata, considerata segno satanico, sulla porta laterale, forse da un fedele 
scontento. Don Donadoni non ha fatto alcun commento durante la cerimonia eucaristica. 
Nell'omelia ha spiegato il Vangelo, sottolineando come «Dio porta felicità quando meno 
ce l'aspettiamo. E noi dobbiamo essere felici con lui. La fede ha a che fare con la gioia, 
guai per la Fede se non ha a che fare con la gioia. Certo ci sono delle sofferenze ma se 
Dio è vicino, nulla ci può angosciare. Siamo disposti a fare chilometri per trovare chi ci 
dà speranza. Cosa fare per essere felici? Nessuno ci regala la felicità, solo noi possiamo 
prendere in mano la nostra vita, facendoci innondare dalla pienezza di Dio. Il Dio felice 
ama le persone felici». Un accenno alla attuale situazione unicamente nella preghiera dei 
fedeli: «Preghiamo per don Massimiliano e per voi perché il Signore allievi le vostre 
attuali sofferenze e vi porti nella pace». 
L'ABBRACCIO COI FEDELI - Solo a fine celebrazione don Roberto si è presentato ai 
fedeli: «Non sono così straniero, ho vissuto in questi anni collaborando con don 
Massimiliano - ha detto -. Camminiamo insieme nel solco di Cristo prima di tutto e poi 
nel solco che don Massimiliano ha tracciato nella vostra porzione di chiesa. Vi chiedo un 
po' di pazienza, devo conoscervi e gli impegni sono tanti, e insieme cammineremo con 
calma. Vi chiedo di aiutare me, don Mauro e don Carlo nel cammino». Don Roberto ha 



anche invitato tutti i presenti ad andare per gli auguri natalizi il 20 dicembre alle 19 nella 
chiesa di Santo Stefano. Quindi ha salutato tutti i presenti. 
 
Pag II Incontro di solidarietà e preghiera con i bambini delle elementari 
Oggi in Basilica 
 
Venezia. Incontro della Carità oggi con i bambini delle elementari e il patriarca Francesco 
Moraglia: a San Marco per un gesto di condivisione con i più poveri e di accoglienza del 
vero senso del Natale. L'appuntamento è fissato per alle 15.30, con un intervento del 
coro Mani bianche del Veneto dell'Istituto comprensivo di Vedelago, che accompagnerà 
l'incontro con una serie di canti natalizi. Come ogni anno, partiranno dalle varie zone 
della Diocesi di Venezia tutti insieme: bambini delle elementari (dai 6 ai 10 anni), i loro 
educatori e le loro famiglie per raggiungere la basilica e compiere un gesto di solidarietà, 
di condivisione e di accoglienza dell'autentico significato del Natale. I bambini 
porteranno le cassettine-salvadanaio, da loro dipinte, con le loro offerte per le persone e 
famiglie povere del territorio. «Come Maria si è alzata e si è messa in viaggio in fretta 
verso la cugina Elisabetta - spiegano gli organizzatori dell'Ufficio catechistico diocesano - 
così anche noi siamo chiamati a non restare seduti sulla poltrona sbiadita di un Natale 
consumista, ma a riempire il tempo della festa della gioia cristiana». 
 
Pag XXV La chiesa degli Scalzi verso una nuova vita di Maria Teresa Secondi 
Ultimati i lavori per la messa in sicurezza dello storico edificio. Quattro anni di interventi 
in sinergia tra pubblico e privato 
 
Venezia. Una magnifica architettura restituita a Venezia, e che si presenta come un 
elegante e spirituale biglietto da visita alle porte della città. E' la facciata barocca in 
marmo di Carrara della Chiesa di Santa Maria di Nazareth (vulgo degli Scalzi), realizzata 
nel 1680 su progetto di Giuseppe Sardi, architetto ticinese, completamente restaurata. I 
lavori sono iniziati nel 2014 a seguito della caduta di una foglia d'acanto di un capitello 
nel luglio del 2013, il giorno prima del Redentore, e si sono conclusi il 31 agosto 2018. Il 
restauro è stato finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) della Regione 
Veneto, dalle affissioni pubblicitarie e dalla Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi, 
committente. Ne hanno parlato il Padre Provinciale Aldino Cazzago; Renata Codello, a 
suo tempo Soprintendente di Venezia; Ilaria Forti, progettista insieme a Giorgio Forti, 
architetti; Mara Camaiti, (Consiglio Nazionale Ricerche, Istituto di Geoscienze e 
Georisorse, Firenze); Mario Pagan de Paganis, ingegnere, progettista delle opere di 
consolidamento strutturale e ripristino delle staffature per le statue locate in facciata per 
la messa in sicurezza dal punto di vista statico e di resistenza al vento, cerchiatura delle 
colonne, protezione delle parti aggettanti con reti di acciaio inox. Hanno portato il saluto 
Fausta Bressani per la Regione Veneto, Luca Battistella per il Comune. 
L'INTERVENTO - Quattro anni di lavori per un restauro definito piuttosto complesso, del 
costo di oltre un milione. Codello ha sottolineato quanto fosse necessario il restauro, 
anche per l'incolumità pubblica; di qui la decisione, per reperire fondi, di affissioni 
pubblicitarie allora molto criticate pur essendo state attentamente valutate. Il messaggio 
della Comunità degli Scalzi è quello di essere propositivi, coraggiosi, forti per riuscire a 
mantenere il patrimonio di cui sono depositari. 
L'INTESA - Il lavoro è stato condotto in modo rigoroso, una sinergia che ha visto 
pubblico e privato insieme con un esito felice. Iniziato con una approfondita ricerca 
storica e di archivio, dal rilievo alla diagnostica, fino alla sperimentazione per il 
consolidamento del materiale lapideo, pulitura in modo manuale e rimozione delle 
stuccature che hanno svelato lo stato di degrado piuttosto profondo, superiore ai 6-7 
centimetri. e, in alcune zone, fino a 12, uso di materiali tradizionali e innovativi. 
Una curiosità: dalle foto antiche è risultato che vi era anche la statua della Speranza, 
che oggi non c'è più. «Un progetto che farà letteratura» dice Ilaria Forti illustrando, in 
un excursus storico, quanto realizzato dal loro studio lungo gli anni: il recupero del 
Centro Scalzi (2011), la creazione del giardino mistico (2016) nel brolo del convento, 
con piante medicinali e cultura della vite. Spazi con finalità culturali e spirituali oltre che 
estetiche, in un contesto urbano speciale. 
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Pag 15 Ultima messa e incontro scontro dei parrocchiani con il Patriarca di Marta 
Artico 
Il caso di don Massimiliano D'Antiga rimosso dall'incarico. La protesta dei fedeli si tiene 
sulle scale davanti a Moraglia. Rifiutata una comunità religiosa: «Non accetto questa 
imposizione» 
 
Si conclude con uno scontro al calor bianco l'ultima giornata del caso di don Massimiliano 
D'Antiga. Prima l'ultima messa celebrata a San Zulian dal parroco rimosso, poi la 
manifestazione di solidarietà dei fedeli al sacerdote, quindi l'incontro diretto con il 
patriarca che, a sorpresa, decide di affrontare a muso duro i parrocchiani che si sono 
sentiti «traditi» dalla decisione di Moraglia di rimuovere il parroco e affidarlo a nuovo 
incarico. Infine, in serata, l'incontro che doveva chiudere con una tregua la settimana 
più lunga del patriarca si è invece concluso con un nuovo acuto: Moraglia gli ha indicato 
una comunità religiosa per un periodo di riflessione e preghiera. Ma l'agguerrito 
sacerdote ha rifiutato anche questa proposta e al termine dell'incontro ha dichiarato: 
«Metodi da Inquisizione, spero che arrivi presto un nuovo patriarca». Stop alla 
comunicazione e ognuno fermo sulle sue posizioni. La ribellione di don Massimiliano agli 
ordini del patriarca, potrebbe anche portare all'uscita del sacerdote dall'abito talare. I 
fedeli. Alcune decine di mamme e papà del gruppo "genitori in cammino" hanno 
accusato il patriarca di non comprendere fino in fondo il dolore che li consuma, ma di 
avere inferto loro il colpo più duro sotto Natale. Quasi aver tolto don Massimiliano 
D'Antiga dalle comunità che seguiva, avesse riaperto la ferita ancora sanguinante della 
morte prematura dei loro figli. Perché per molte mamme e papà, la chiesa di San Zulian 
non è una casa del Signore qualunque, ma un luogo dove per alcune ore al mese 
riescono ad anestetizzare la sofferenza. L'incontro. Dopo la messa, durante la quale don 
Massimiliano ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda, senza particolari accuse, i 
fedeli si sono recati al Patriarcato. Dove, a sorpresa, il patriarca è sceso incontrandoli ed 
ascoltando le loro critiche. Moraglia, dopo un lungo silenzio, ha spiegato che prima di 
prendere una decisione prega, perde il sonno per chiedere a Dio di sbagliare il meno 
possibile, soppesa capitale umano e sofferenze e sceglie seguendo il carisma di ciascuno 
(«e quello di don Massimiliano è ascoltare e accogliere») per il bene della Chiesa, che va 
oltre l' "area marciana" e deve confrontarsi con penuria di sacerdoti e spopolamento. Ma 
le parole di Moraglia non sembrano aver scalfito le opinioni dei parrocchiani, rimasti 
molto fermi sulle loro posizioni. L'incontro è avvenuto al termine di una mattinata 
concitata. La messa di commiato di don Massimiliano, di fronte a 300 persone con le 
lacrime agli occhi, parrocchiani che - sostengono - hanno ritrovato il Signore solo grazie 
a lui, al suo ascendente e alla sua fede quasi mistica. Don Massimiliano ha ripercorso la 
sua storia. LA MESSA DEL MATTINO. «Ho preferito concludere il mio mandato con 
questa messa, altrimenti sarebbe stato troppo doloroso. Ho chiesto un periodo di 
riflessione per rimandare la decisione a dopo che la mia emozione si sarà stemperata, 
non ho mai detto che mi voglio "spretare", anche se non lo escludo. Il mio essere prete 
non è un ruolo istituzionale come in una azienda, per ora stacco dall'esercizio attivo, 
perché l'incarico che mi ha prospettato Moraglia possa essere definito in modo più 
preciso». Il Patriarca ha raccontato di quando, da viceparroco, ha dovuto separarsi da un 
gruppo di 80 ragazzi a cui era legato: «Nell'ultima messa i giovani volevano andare a 
protestare dal cardinale, gli ho detto che per me sarebbe stato un fallimento, è stata una 
delle poche volte in cui ho pianto. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto alla luce del sole». 
 
Se ne è andato sbattendo la porta e probabilmente non tornerà più indietro. L'esito 
dell'incontro tra il Patriarca Francesco Moraglia e don Massimiliano D'Antiga si è chiuso 
ieri pomeriggio con un nuovo rifiuto del sacerdote alla richiesta del vescovo di ritirarsi in 
una comunità religiosa. Un conflitto definitivamente insanabile. «L'incontro è andato 
molto male» spiega il sacerdote, «direi che è stato terribile. Quella del Patriarca è 
un'imposizione da Medioevo, voleva segregarmi in un monastero per emendare le colpe 
che avrei commesso contro la Chiesa, di aver cioè spezzato la comunione ecclesiale. Ho 
risposto che sono finiti i tempi dell'Inquisizione e che non sono in sintonia con questo 
governo della Chiesa di Venezia. Non giudico la santità personale di Moraglia, ma me la 
prendo con la sua gestione fuori dal tempo. Non devo emendare alcuna colpa contro la 



comunione della Chiesa, non andrò in carcere. In caso contrario apra un procedimento 
canonico contro di me a Roma, mi difenderò e racconterò tutto quello che è successo in 
questi anni».Nessuna ricomposizione, dunque. Il parroco andrà dai genitori. Non dirà più 
messe e non servirà la comunità delle famiglie che hanno perduto i figli. «Non penso che 
ci rivedremo più, spero arrivi un Patriarca che davvero incarni i criteri di comunione 
bontà e compassione di Papa Francesco», ha concluso. «Nell'incontro», chiarisce in una 
nota decisa il Patriarcato, «è stata presentata la situazione di questi giorni a partire da 
domenica scorsa quando a don Massimiliano era stato affidato il ministero 
dell'accoglienza e dell'ascolto nella Basilica di San Marco proseguendo l'opera di 
accompagnamento del gruppo di "genitori di figli in cielo"; tale incarico era stato però 
rifiutato. Accogliendo ora la necessità di un periodo di riflessione, preghiera e riposo gli è 
stata quindi indicata una comunità religiosa corrispondente a queste caratteristiche». 
«Don Massimiliano» chiosa la nota, «ha purtroppo rifiutato anche questa seconda 
indicazione del suo Vescovo». 
 
Pag 16 Tradizione e nanotecnologie salvano la facciata degli Scalzi di Roberta De 
Rossi 
 
Un restauro unico e sperimentale, tra storia, arte, mistica e nanotecnologie più 
avanzate. È quello - davvero eccezionale - che ha salvato la facciata seicentesca della 
chiesa degli Scalzi dalla disintegrazione oscura che la stava divorando: la caduta a terra 
della foglia d'acanto di un capitello, nel 2013, ha infatti rivelato all'improvviso 
l'inimmaginabile. «Sotto mezzo millimetro di "pelle" dura, il marmo di Carrara della 
facciata si stava completamente disgregando, come cristalli di zucchero, per una 
profondità variabile tra i 6-7 cm, ma anche fino a 12», racconta l'architetta Ilaria Forti, 
che con il padre Giorgio e l'ingegner Mario Pagan de Paganis ha curato il progetto di 
restauro, «quella della chiesa di Santa Maria di Nazareth è l'unica facciata in marmo di 
Carrara a Venezia: la sua porosità non è, infatti, adatta al clima lagunare. Ma mai 
avremmo pensato di trovarci davanti a un degrado così grave».Come fare a ridare 
solidità allo "zucchero", per di più in una facciata realizzata nel 1680 come 
"autoportante", distaccata dalla chiesa, che tanti problemi statici e interventi ha richiesto 
nei secoli? Grazie all'incontro tra la tradizione del restauro e la ricerca chimica più 
avanzata nel mondo delle nanotecnologie: materiali sintetici che hanno ridato solidità al 
marmo accanto alla più tradizionale calce da rocce carbonitiche, rintracciata a Foligno. 
Così il tradizionale lavoro congiunto tra progettisti, restauratori, soprintendenza, Iuav 
per la ricerca storica e il centro nazionale di Firenze e l'Istituto di Geoscenze - con la 
dottoressa Mara Camaiti - ha disinnescato la "bomba" che poteva far crollare pezzi di 
facciata su una delle zone più animate della città. Un restauro finanziato dalla Regione 
con i fondi statali per lo Sviluppo e la coesione, dall'intervento diretto della provincia 
Veneta dei Carmelitani Scalzi , ma soprattutto dagli introiti pubblicitari dei grandi spazi 
sui teloni del cantiere, venduti agli sponsor: mega immagini pubblicitarie che - qui, come 
per altri interventi in città - hanno fatto talvolta storcere il naso ai più puristi.«La 
presentazione di un restauro è sempre un momento di grande gratificazione e 
soddisfazione per aver salvato un patrimonio artistico della città», ha sottolineato l'ex 
soprintendete Renata Codello, «ma questo intervento è stato reso possibile grazie al 
coraggio della comunità dei carmelitani Scalzi che, con me, hanno assunto la decisione 
di seguire la via dell'affissione di banner pubblicitari, che ha permesso di sostenere i due 
terzi dei costi dell'intervento. Questo restauro, come altri, non sarebbe stato possibile 
altrimenti».Un'intesa tra pubblico e privati applaudita anche dal consigliere delegato 
Luca Battistella, architetto, intervenuto a nome del sindaco Brugnaro. Un intervento che 
in questi anni si è esteso anche al recupero del prezioso brolo, l'Orto Mistico dei frati, 
che ha ritrovato le sue erbe officinali e le sue vigne, in un percorso aperto a tutti di 
meditazione con tradizioni secolari, ma anche di produzione agricola nel cuore di 
Venezia, dal vino divenuto una "star" all'ultimo Vinitaly alla celebre acqua di Melissa, 
insieme ad un centro d'incontro per giovani e anziani.«Siamo felici di festeggiare il 
restauro di questo gioiello di Venezia e ringraziamo tutte le persone che vi hanno 
lavorato», ha detto padre Aldino Cazzago, responsabile provinciale dei Carmelitani 
Scalzi, «Spero che chiunque entri in chiesa possa dire quello che scrisse Pasternak nel 
1912 dopo essere arrivato in Piazza San Marco: "Qui tutto è bellezza"». 
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Pag 10 Scalzi, ricompare la facciata dopo quattro anni di banner. «Modo non 
convenzionale» di Alessandro Dowling 
 
Venezia. Dopo quattro anni di restauri è nuovamente visibile la facciata della Chiesa di 
Santa Maria di Nazareth, comunemente detta Chiesa degli Scalzi. Una facciata unica a 
Venezia, perché è in marmo di Carrara, un materiale particolarmente fragile e 
degradabile, soprattutto nel clima lagunare. Proprio per questo si tratta del quinto 
restauro dal 1959, in media uno ogni 11 anni. È stato un lavoro di «sinergia», questa la 
parola del giorno usata da tutti i responsabili e addetti ai lavori intervenuti alla cerimonia 
di presentazione. Sinergia resa possibile soprattutto dai banner pubblicitari appesi alla 
facciata durante i lavori, che hanno contribuito per due terzi ai costi, con il terzo 
rimanente arrivato dalla Regione Veneto e dalla Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi. 
Il delegato Luca Battistella, nelle veci del sindaco Luigi Brugnaro, ha sottolineato 
l’importanza dei banner. «La bellezza non si fa a parole - ha detto - anzi il bello sta nel 
lavoro stesso». Senza nulla togliere all’idea del bello di Baldassare Longhena, o di 
Giuseppe Sardi suo successore, che realizzò la facciata in pieno barocco veneziano. 
«Sicuramente è un modo non convenzionale di trovare fondi», ammette l’ex 
soprintendente Renata Codello, ma che a Venezia quantomeno si sfrutta sapientemente, 
al contrario di Roma. Un paragone con Roma, di questi tempi, garantisce una facile 
vittoria, ma a più di qualcuno resta il dubbio, che le maxi-pubblicità (con i relativi fondi) 
possano addirittura rallentare la terminazione del restauro per monetizzare di più. 
L’architetto Ilaria Forti, che insieme al padre Giorgio ha diretto i lavori del restauro, ha 
però ricordato che i fondi hanno dato vita al Giardino Mistico del convento dei padri 
carmelitani, uno spazio verde di 7 mila metri quadri da usare come luogo di incontro e di 
iniziative, anche se non pare ci siano idee precise a riguardo. Un risultato, perlomeno, 
che si sposa bene con lo spirito di «sperimentazione» (seconda parola del giorno) con 
cui Forti ha cercato di «fare letteratura nell’arte del restauro». Da fuori ci si augura che il 
restauro della bellissima facciata faccia il suo lavoro principale, ovvero durare. E che, per 
almeno un secolo, nessun veneziano o visitatore a Venezia debba sforzarsi di 
contemplare un qualsiasi spot per occhiali, giacche o profumi. 
 
Pag 11 La messa e il rosario di protesta. Moraglia: «Anch’io spostato». Don 
Max: spero il Papa lo cambi di Giacomo Costa 
Incontro con il patriarca, il prete «ribelle» rifiuta il monastero per riflettere 
 
Venezia. «Anche io sono stato spesso spostato, ho pianto e ho visto i miei parrocchiani 
piangere. Quando però si sono proposti di andare a protestare dal vescovo li ho subito 
fermati: sarebbe stato un mio fallimento come prete, avrebbe significato che nella mia 
opera pastorale avevo portato ai fedeli la mia persona, non Dio». La stoccata pesante, 
che il patriarca Francesco Moraglia vibra in mezzo ai fedeli, assiepati nell’androne del 
Patriarcato, con cartelli e foglietti, arriva alla fine di una mattinata «calda», l’ultima di 
don Massimiliano D’Antiga alla guida della parrocchia di San Zulian e di San Salvador, 
spostato dal patriarca alla Basilica di San Marco. La mattinata più tesa di questa lunga 
settimana era iniziata proprio a San Zulian, alle 10.30, dove «don Max» ha celebrato la 
sua ultima messa e, in una predica durata oltre venti minuti davanti a duecento fedeli, 
molti in piedi, ha riassunto la sua vita, dalla vocazione («Sono entrato in seminario a 
dieci anni, perché sentivo il richiamo del tabernacolo») agli incarichi pastorali, e poi le 
crisi, i successi, le visioni in sogno e le «coincidenze» di una vita «segnata dal richiamo 
divino». Venti minuti tutti d’un fiato e quando ha finito e ha voltato le spalle ai fedeli per 
tornare sull’altare, è scrosciato un applauso di oltre un minuto. «La mia obbedienza non 
è in discussione – ha detto D’Antiga al termine della funzione – ma ora ho chiesto un 
periodo di riflessione e meditazione, per decidere cosa fare, non posso escludere che la 
mia conclusione potrà essere di rinunciare al ruolo di prete». A proposito di obbedienza 
però, sei ore dopo, al termine dell’incontro con il Patriarca, ha rifiutato anche di fare il 
periodo di riflessione nella comunità indicatagli da Moraglia. Per i suoi fedeli, però, non si 
tratta di obbedienza ma di ingiustizia, soprattutto per il gruppo di genitori che hanno 
perso un figlio e che da anni si riunisce a San Zulian - «Genitori in cammino», il nome 



ufficiale del gruppo - arrivando da mezzo Veneto per la con don Massimiliano. Proprio 
loro ieri hanno costituito lo zoccolo duro del «picchetto» che si è spostato dalla chiesa 
fino al portone del patriarcato, prima recitando il rosario e il «Padre nostro» all’esterno, 
poi occupando l’androne; al collo, quasi tutti avevano un foglio a forma di cuore rosso e, 
all’interno, il nome del figlio morto. «Don Max parla con la voce dello Spirito Santo, ha 
restituito la fede a tante persone - hanno gridato i parrocchiani a Moraglia, sceso ad 
incontrarli - Se deve essere spostato da San Zuliuan, almeno assegnategli un’altra 
chiesa, dove ci sia possibile seguirlo». Il patriarca ha dovuto rispiegare quello che già 
aveva messo nero su bianco i giorni scorsi: «La capacità di ascoltare e di coinvolgere di 
don D’Antiga sarà valorizzata nel suo nuovo ruolo di confessore – ha detto – E nessuno 
gli impedisce di continuare a seguire il gruppo dei genitori: è una sua scelta farlo o 
meno». Nel pomeriggio il vescovo e il parroco si sono incontrati finalmente incontrati (gli 
altri inviti di Moraglia erano caduti nel vuoto) ma la frattura si è allargata: «Il patriarca 
mi ha proposto il ritiro in un monastero, una soluzione medievale – dice D’Antiga – Ma i 
tempi dell’inquisizione sono finiti, io vorrei solo che questa vicenda terribile si chiudesse 
presto. Non giudico il patriarca come persona, ma credo sia lontano da quanto predica 
papa Francesco e spero che possa presto venire sostituito. Io sono pronto a difendermi 
davanti ad un tribunale ecclesiastico, intanto vivrò alla giornata». Stringata la versione 
del patriarcato: «A don Massimiliano era stato affidato il ministero dell’accoglienza e 
dell’ascolto nella basilica di San Marco. Accogliendo la necessità di un periodo di 
riflessione, preghiera e riposo, esigenza manifestata in più occasioni da parte di don 
Massimiliano, gli è stata indicata una comunità religiosa corrispondente a queste 
caratteristiche, ma lui ha rifiutato anche questa indicazione». Ieri pomeriggio, a San 
Zulian, la prima messa di don Roberto Donadoni: «don Max» ha chiesto di smettere 
subito il suo ruolo di parroco, senza aspettare la fine di dicembre come proposto da 
Moraglia. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 15 dicembre 2018  
Pag V Don D’Antiga, l’omelia al funerale si trasforma in un nuovo atto d’accusa 
di Daniela Ghio e Alvise Sperandio 
La parrocchiana: “Lo hanno persino pedinato di notte”. Una vicenda umana con troppe 
verità 
 
Venezia. L'ultimo funerale celebrato da don Massimiliano D'Antiga ieri mattina a San 
Zulian si è trasformato in una difesa del proprio operato e in un altro motivo di polemica 
con il Patriarcato, che ha deciso di affidargli un altro incarico, spostandolo dalla 
parrocchia. 
Nella messa per l'ultimo saluto a una fedele di 83 anni di origine svizzera, ex impiegata 
al consolato svizzero a Venezia, una dei volontari della chiesa, il sacerdote non ha 
rinunciato a rivelare ai pochi fedeli presenti l'amarezza del suo trasferimento, ribadendo 
ancora una volta il rifiuto della trasformazione della comunità marciana predisposto dal 
patriarca. 
L'OMELIA, LO SFOGO - «È da anni che mi vogliono mandare via, non da adesso, ed era 
una mia grande preoccupazione ha detto don D'Antiga -. Dicevo al Signore: ma 
Annamaria (il nome della parrocchiana defunta, ndr) dove andrà, cosa farò di lei? Lei è 
così affezionata alla chiesa che se vado via io, cosa farà? La Madonna ha voluto però che 
morisse proprio nel momento in cui il segretario del patriarca mi convocava per 
comunicarmi la mia dipartita». Nonostante le assicurazioni fatte dal nuovo parroco 
dell'area marciana don Roberto Donadoni al Gazzettino, don D'Antiga ancora una volta 
ha ribadito che la chiesa di San Zulian verrà trasformata in museo. 
«LA CHIESA SARA' MUSEO» - «Tanti sacerdoti hanno rinunciato al loro compito di 
assistere i fedeli ha detto don Massimiliano - usano le chiese come contenitori per altri 
fini. Tenere la chiesa con sacrestani assunti, con uno stipendio, è una sconfitta perché 
chi entra in chiesa deve essere accolto da chi ama. La vostra bella città è conosciuta in 
tutto il mondo. Questo fa sì che tutti desiderino venire a visitarla e voi gli offrite una 
opportunità». 
«LE MIE SCELTE» - «Un sacrestano stipendiato per quanto bravo e disponibile ha detto 
ancora il sacerdote - ha un approccio contrattuale. Ecco perché io 18 anni fa, quando 
sono venuto qui, mandato da San Pio da Pietralcina, ho fatto la scelta dura di eliminare i 



biglietti e licenziare i sacrestani, perché non volevo che i visitatori, vedendo il banchetto 
coi biglietti, si chiedessero se fossero in una chiesa o in un museo. Vogliamo fare 
diventare questa chiesa un luogo di speculazione o di servizio e d'amore?». 
L'EREDITA' - Dopo la messa, don D'Antiga ha quindi chiarito il suo rapporto con la 
defunta di cui ha celebrato il funerale. «Io erede universale? No, è una bugia, sono stato 
nominato esecutore testamentario. Comunque ora mi ritirerò per un periodo a Treporti 
per un ripensamento sulla mia vita: non ci possono essere imposizioni dall'alto». 
LA PARROCCHIANA - La preoccupazione dei fedeli è soprattutto rivolta alla prospettiva 
che la chiesa di San Zulian possa essere chiusa. «Le chiese sono state costruite con le 
offerte dei fedeli nei secoli ha detto un'amica della defunta, Paola - e quindi 
appartengono a noi per pregare. Non sono musei, non vanno chiuse, i nostri pastori, i 
sacerdoti sono dei fedeli, non dipendono dalle gerarchie ecclesiastiche, è auspicabile 
capiscano che loro sono al servizio dei fedeli». 
MESSE E MANIFESTAZIONE - Proprio per scongiurare questa prospettiva e cercare di 
fermare il trasferimento di don D'Antiga oggi i fedeli hanno organizzato una 
manifestazione di protesta contro il patriarca che partirà dalla chiesa per arrivare in 
patriarcato. L'appuntamento è per l'ultima messa del sacerdote a San Zulian, alle 10.30. 
Poche ore dopo, alle 17.30, nella stessa chiesa ci sarà la prima messa di don Roberto 
Donadoni. 
 
Venezia. «La reazione di don Massimiliano è comprensibile. Da quando ha assunto la 
guida di San Salvador è stato massacrato. C'era anche chi lo pedinava di notte mentre 
rincasava. Sulla sua correttezza posso mettere la mano sul fuoco». Fiorella Costantino è 
una mamma che nel 2001 ha perso improvvisamente un figlio e ora fa parte del gruppo 
dei genitori con un figlio in cielo ed è volontaria in parrocchia. «Quando ti capita una 
tragedia del genere ti sembra che sia tutto finito racconta Ti arrabbi con tutti, anche con 
Dio al quale chiedi perché possa averlo consentito. Ho cercato conforto spirituale, ma ho 
trovato sacerdoti impreparati. Ho attraversato mesi allo sbando finché ho conosciuto chi 
mi ha invitato agli incontri a San Zulian». Di lì la conoscenza con don D'Antiga, rettore 
dal 2000. «Col passare del tempo il gruppo si è allargato prosegue la signora Alla messa 
del primo sabato del mese la chiesa è sempre piena. Un giorno, una coppia di Vicenza 
che aveva da poco sepolto il figlio ci ha trovato a sorpresa e da allora non mancano mai: 
un segno della Provvidenza. In qualche modo sono tornata a vivere. Prima non ero una 
frequentatrice fervente, poi mi ero del tutto allontanata. Adesso andare a messa è una 
gioia perché la sua predicazione infonde speranza e sicurezza. Ora ho la certezza della 
fede». Fiorella Costantino legge così i fatti di questi giorni. «Da quando don Massimiliano 
ha assunto la carica di amministratore di San Salvador cinque anni fa è stato preso di 
mira, forse per invidia rispetto alle sue capacità. Qui la comunità è viva e partecipe. Ha 
appianato debiti e risolto problemi amministrativi. Il suo stile andrebbe preso ad 
esempio e imitato, anziché osteggiato. E invece è stato vittima di una campagna d'odio 
da parte di alcuni soggetti che si rifanno a Forza nuova. Sono arrivati a pedinarlo di 
notte mentre rincasa al termine dei suoi tanti impegni pastorali». Come il sacerdote, 
anche i fedeli non contestano la decisione del Patriarca di trasferirlo, ma la modalità. «E' 
uno spreco che un sacerdote di questo spessore venga relegato a chierichetto, mandato 
in basilica a confessare e celebrare sotto il controllo dei monsignori. Questo spostamento 
ha il sapore della punizione. Anch'io mi sentirei umiliata e non accetterei una soluzione 
del genere, così come capisco che dopo aver subìto una batosta con l'annuncio della 
rimozione, don Massimiliano abbia deciso di declinare l'invito a pranzo. E umanamente 
capisco che possa pensare di lasciare il sacerdozio». La parrocchiana è preoccupata per 
il futuro del gruppo dei genitori con un figlio in cielo. «Non abbiamo nulla contro don 
Roberto Donadoni che sappiamo essere già pieno di impegni. Certo, si va in chiesa per 
nostro Signore, ma è normale che il sacerdote sia un punto di riferimento per i fedeli e 
ora lo perdiamo. Con l'ultima messa dobbiamo decidere anche cosa fare dell'albero a 
San Zulian con i cuori e le buste contenenti i nomi dei nostri figli. Potremmo essere alla 
fine di questa straordinaria esperienza». 
 
Una vicenda dalle mille sfaccettature e chiavi di lettura, quella di don D'Antiga, 
rappresentazione di una realtà e del suo contrario. E la zona in cui finisce l'una e inizia 
l'altro sconfina nel parossismo. Come un funerale - quello di ieri - che, anziché celebrare 



le virtù della defunta, in realtà si trasforma in una perorazione in difesa del sacerdote 
trasferito di sede e mansioni. O come quella del confronto, quasi tra ultras, fra i fedeli 
che sostengono il sacerdote e chi ne critica il modo di amministrare la parrocchia. E poi 
le voci, le insinuazioni, i pettegolezzi, ma anche le denunce, un'inchiesta in corso, gli 
scontri verbali sulla porta della chiesa di San Salvador, i volantini, gli striscioni, le lettere 
al Papa di uno e dell'altro fronte. La verità e il suo contrario, ciascuno conosce e difende 
la propria parte. Nel mezzo, la gestione di anime, ma anche di patrimoni. E due 
comunità scosse: quella di San Salvador-San Zulian, per non dire San Marco, e quella di 
Treporti, dove la famiglia D'Antiga vive. Oggi si vivrà un'altra puntata di questa vicenda 
che ha poco di divino e molto, troppo, di umano. 
 
LA NUOVA di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 19 L’ultima messa di don D’Antiga, poi le proteste di Marta Artico 
Alcuni parrocchiani al termine della funzione si ritroveranno nella piazzetta dei Leoncini 
per far sentire la propria voce. Il silenzio di Treporti: “Non è una sorpresa” 
 
«Siamo una squadra e il Patriarca è il Ct, dobbiamo giocare assieme per vincere, un 
trasferimento non è una pagella data a un sacerdote, il nostro ministero oggi richiede 
duttilità perché i tempi sono cambiati». La metafora utilizzata da don Natalino Bonazza, 
oggi a San Giuseppe, che fu parroco di San Salvador prima di don Massimiliano 
D'Antiga, sintetizza il pensiero di molti sacerdoti della diocesi su quanto sta accadendo 
dopo la decisione comunicata dal patriarca Francesco Moraglia, di dare una nuova 
conformazione pastorale all'area marciana, che riunisce le attuali parrocchie di San 
Moisè, San Zaccaria e San Salvador, e trasferire don Massimiliano D'Antiga nella Basilica 
di San Marco. Un cambiamento al quale il sacerdote ha opposto rifiuto e che non va giù 
ai parrocchiani, decisi a dare battaglia, tanto che oggi protesteranno davanti al palazzo 
Patriarcale. Questa mattina alle 10. 30 il parroco dirà la sua ultima messa, poi si ritirerà 
a casa dei genitori a Cavallino Treporti. Alle 15. 30 incontrerà il Patriarca, che lo ha più 
volte invitato. Nel pomeriggio don Roberto Donadoni, nuovo super parroco responsabile 
dell'area marciana, entrerà nella chiesa di San Zulian e dirà la prima messa. Preti con 
Moraglia«Sono sconcertato» esordisce don Bonazza, «ma ritengo che si debba 
sdrammatizzare. Quanto successo non ha giustificazione, viviamo una stagione 
ecclesiale che vuole duttilità. Noi siamo una squadra, c'è il Ct, la partita è la stessa, ed è 
il commissario che decide la formazione, non si gioca da soli. I trasferimenti sono una 
cosa normale. Ripeto, la squadra è del Patriarca, lui sceglie la strategia e per questo 
spero che don Massimiliano torni in campo». Per ora, ha deciso di stare in panchina. 
«Tra San Zulian e San Marco ci sono de minuti in linea d'aria» commenta monsignor 
Dino Pistolato, a lungo vicario e oggi parroco in Riviera, «se un sacerdote ritiene di avere 
motivi validi ne parla con il vescovo. Eviterei tipologie di scontro che fanno male a lui, 
alla chiesa, ai fedeli. Non è dentro la conflittualità che si trovano soluzioni, perché il 
pericolo è dividere la gente, cadere nel rischio di parteggiare per uno o per l'altro». 
Pistolato invita al dialogo: «Mi pare che la soluzione offerta dal Patriarca fosse buona, 
don Massimiliano si sposta di centro metri, continua a seguire le madri che avevano 
perduto i figli e si occupava di due importanti servizi».  
CAMBIO DI GUARDIA - Don Roberto Donadoni, avrà d'ora in poi cinque chiese e di fatto 
quattro parrocchie. Alle 17. 30 di questo pomeriggio una volta andato via don 
Massimiliano, prenderà possesso della chiesa di San Zulian, domenica alle 11 entrerà a 
San Salvador: «C'è rammarico e amarezza per la situazione» spiega, «il compito che 
d'ora in poi avrò è gravoso: dovrò correre veloce, ho cinque chiese da tenere aperte, il 
servizio da officiare. La responsabilità, anche se avrò due collaboratori, sarà sempre 
mia, dalla tegola del tetto alla candela bruciata. A ciò si aggiungono queste difficoltà che 
nascono da situazioni personali . L'attaccamento alle persone è umanamente 
comprensibile, ma bisogna avere il coraggio di andare oltre. La Chiesa è più grande di 
San Salvador o San Zulian, serve capacità di discernimento». Come si ricompone la 
frattura? «Tempo, preghiera e capacità di entrambi, preti e fedeli, di guardare avanti, a 
Gesù». Don Donadoni rassicura i nuovi fedeli: «Non caccio nessuno, sarò accogliente».  
PROTESTE - Alcuni dei fedeli che hanno scritto le centinaia di lettera al Papa, oggi dopo 
la funzione protesteranno in piazzetta dei Leoncini per far sentire la vicinanza al 



sacerdote che non vogliono perdere. Don Massimiliano ieri ha detto messa con una 
famiglia che ha perduto il bimbo per malattia. «Oggi vedrò il Patriarca» ha confermato 
 
Nella parrocchia della Santissima Trinità di Treporti, frazione di Cavallino-Treporti dove 
tutti si conoscono, la notizia del trasferimento di don Massimiliano D'Antiga dalla 
parrocchia di San Zulian a quella di San Marco, divide i parrocchiani, ma non lascia 
nessuno indifferente. Tuttavia, nessuno ha voglia di parlare. E chi lo fa, non vuole dire il 
nome o preferisce tagliare corto. L'unica cosa che si percepisce è che pochi si stupiscono 
per quanto sta accadendo a Venezia. La famiglia D'Antiga, è conosciuta nel litorale di 
terraferma soprattutto per il commercio negli anni addietro di prodotti ittici. Anche se da 
anni i D'Antiga non frequentano più abitualmente il centro della frazione, è comunque 
conosciuta per le proprietà immobiliari, tra cui alcuni appartamenti che gestisce nel 
territorio comunale. Don Massimiliano a Treporti è invece ricordato fin dalla metà degli 
anni Novanta, allora seminarista aiutante del parroco, per la frequentazione assidua con 
l'anziano don Benedetti, pastore che precedette don Barzan fino al 1996 nella titolarità 
della parrocchia. Un legame tra la famiglia D'Antiga e l'anziano parroco Benedetti che si 
saldò ulteriormente alla fine della sua vita tanto che i parrocchiani ricordano che 
quest'ultimo in tarda età venne accudito e accolto a casa di don Massimiliano, avendo 
anche aiutato a traslocare tutti i suoi beni dalla canonica, compresi i suoi effetti 
personali. Risalgono a quegli anni gli acquisti immobiliari in alcuni punti del litorale, 
soprattutto a Treporti, ma anche successivamente a Venezia, di appartamenti messi in 
affitto, immobili gestiti direttamente dalla famiglia D'Antiga, anche con il coinvolgimento 
dei genitori di don Massimiliano.Un episodio recente, ha riguardato la madre e risale a 
qualche anno fa. Si racconta che sia entrata in un bar di Treporti per lamentare la 
presenza di un post condiviso da alcuni profili Facebook su un messaggio anonimo che 
riguardava il figlio, affisso a San Zulian. In quella occasione utilizzò l'acqua benedetta 
per benedire il bar. Quasi un rito per purificare il paese dalle malelingue. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 10 Fedeli da tutto il Veneto e dalla Lombardia per l’ultima messa di don 
D’Antiga di mo.zi. 
Il trasferimento contestato 
 
Venezia. Arriveranno da tutto il Veneto e dalla Lombardia per l’ultima messa stamattina 
alle 10,30 a San Zulian di don Massimiliano D’Antiga. E dopo la benedizione e i saluti, i 
fedeli andranno davanti al Palazzo del Patriarcato per un sit-in silenzioso. «Non ci 
sogniamo di contestare le decisione del Patriarca. Vogliamo solo testimoniare il 
dispiacere per il fatto che ci sia tolto un sacerdote che ci ha ridato la speranza», dice una 
madre del gruppo Genitori con un Figlio in Cielo. Il patriarca Francesco Moraglia ha 
spostato Don D’Antiga da San Salvador e San Zulian a San Marco e creato un super-
distretto dell’area marciana con cinque chiese affidate a don Roberto Donadoni. Nel 
primo pomeriggio è previsto l’incontro a due tra Moraglia e D’Antiga, a lungo rinviato tra 
disguidi e motivi di salute. Il parroco ha manifestato ai fedeli l’intenzione di ritirarsi per 
riflettere. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 23 Migranti, la spinta di Francesco per il patto che l’Italia non ha firmato di 
Gian Guido Vecchi 
L’appello del Papa: “Ora gli Stati siano responsabili”. Oggi il pontefice compie 82 anni 
 
Città del Vaticano. «Responsabilità, solidarietà e compassione». All’Angelus, ieri, papa 
Francesco ha citato il Global compact, ovvero il «patto mondiale per una migrazione 
sicura, ordinata e regolare che intende essere un quadro di riferimento per tutta la 
comunità internazionale», ha spiegato. Prima di formulare l’«auspicio» che la stessa 
comunità internazionale, «grazie anche a questo strumento», possa «operare con 



responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha 
lasciato il proprio Paese». Le parole del Papa ai fedeli, «affido questa intenzione alle 
vostre preghiere», rappresentano un sostegno significativo, a pochi giorni dalla 
Conferenza dell’Onu che si è riunita a Marrakech, in Marocco. Il testo dell’accordo 
definisce linee guida e obiettivi comuni ed è stato sottoscritto da 164 Paesi. L’Italia ha 
disertato la Conferenza e lo stesso, in Europa, hanno fatto Paesi a guida sovranista come 
l’Austria e il gruppo di Visegrad (Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia). Il 
Vaticano ha partecipato alla Conferenza, il Segretario di Stato Pietro Parolin guidava la 
delegazione e non aveva nascosto il proprio «dispiacere» per l’assenza dell’Italia e di 
altri Paesi: «La Santa Sede ha collaborato in modo determinante a questo documento. Ci 
sembra un buon quadro di riferimento per cominciare ad affrontare in maniera comune e 
globale il tema delle migrazioni». Il cardinale lo ha ripetuto a Marrakech: «Le immense 
sfide che la migrazione pone vengono affrontate meglio attraverso processi multilaterali 
piuttosto che con politiche isolazioniste». La crisi dei migranti ricorre nelle riflessioni 
natalizie del Papa. «La Santa Famiglia di Nazaret visse l’angoscia della persecuzione e, 
guidata da Dio, si rifugiò in Egitto», ha ricordato venerdì: «Il piccolo Gesù ci ricorda così 
che la metà dei profughi di oggi, nel mondo, sono bambini, incolpevoli vittime delle 
ingiustizie umane». Prima dell’Angelus, Francesco ha ricevuto i bambini del Dispensario 
pediatrico «Santa Marta», che aiuta centinaia di mamme e piccoli in difficoltà, molti dei 
quali stranieri. I bimbi hanno cantato gli auguri a Bergoglio, che oggi compie 82 anni. 
Sulla torta c’era scritto: «Non possiamo abituarci alle situazioni di degrado e di miseria 
che ci circondano. Un cristiano deve reagire». 
 
AVVENIRE di domenica 16 dicembre 2018  
Pag 1 Dentro questa nostra storia di Marina Corradi 
Il primo vagito e pianto, sino al Padre 
 
«La nostra prima preghiera, in un certo senso, è stato il vagito che ha accompagnato il 
primo respiro. In quel pianto di neonato si annunciava il destino di tutta la nostra vita: la 
nostra continua fame, la nostra continua sete, la nostra ricerca di felicità». Lo ha detto 
papa Francesco nell’ultima Udienza, pochi giorni fa. È una parola che fa riflettere sulla 
vita, e sul Natale, ormai così vicino. Il primo vagito come la prima preghiera di un uomo. 
In quell’istante in cui, strappato all’ombra calda del grembo materno, la luce lo acceca, e 
per la prima volta avverte sulla pelle il freddo; e l’aria, che irrompe con forza nei 
polmoni, brucia. Scacciato dalla pace del grembo, gettato nel fiume della vita, il bambino 
lancia il primo vagito che è insieme respiro, paura, istinto vitale: e preghiera, dice il 
Papa. Quella preghiera, spiega, che «si annida dovunque c’è un uomo, un qualsiasi 
uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda “perché”». E ora che 
mancano pochi giorni al Natale viene da immaginare, nella notte di Betlemme, in una 
stalla, all’addiaccio, quella giovane donna che custodisce il suo indicibile mistero. E 
adesso è giunta l’ora. Se l’Annunciazione è silenzio, rotto solo dal fiato di un “fiat”, il 
venire al mondo di Cristo è il suo nascere nella carne, come un uomo. E dunque anche 
lui lanciò sotto a un cielo di stelle quel primo vagito, uguale a quello di ogni bambino. 
Freddo, fame, e il fiotto d’aria che colma i polmoni, e ne ritorna in un grido. Quella fu 
dunque la prima preghiera di Gesù. Preghiera per il creato, per ogni creatura, per ogni 
dolore bisognoso di essere sanato. Ai pastori, nei pascoli attorno, sembrò semplicemente 
il pianto di un neonato. Ma era il farsi carne del Verbo: e lacerò la notte di Betlemme, e 
tagliò per sempre il tempo e la storia. Avanti Cristo, dopo Cristo, duemila anni dopo i 
giorni si contano ancora da quell’attimo in cui venne come deposto un divino germe di 
rivoluzione: la morte, in quel bambino, non più invincibile nulla e disperazione. La Croce, 
la Resurrezione erano ancora lontani. Ma già quel grido di Gesù che veniva al mondo era 
domanda al Padre, per ognuno e per tutti. Pensiamoci, in questo tempo che stiamo 
vivendo, e che è ancora così colmo di dolore e segnato dall’ingiustizia, scandito da pianti 
adulti e da pianti bambini. Pensiamoci, nella frenesia degli ultimi preparativi per il 
Natale, a quell’attimo, a quel pianto che inizia a creare una nuova umanità. È l’attimo 
dello sgorgare di una sorgente, è pura vita che generosamente si diffonde, acqua 
limpida da bere. E pensiamo anche al nostro lontano primo vagito, alla domanda 
inconsapevole che conteneva: fame, paura, bisogno di aiuto. Eravamo, in quel 
momento, totalmente sinceri, scevri da ogni presunzione, semplicemente mendicanti di 



tutto. Forse dovremmo tornare a pregare così. Forse rinascere quando si è vecchi, come 
chiedeva Nicodemo, è questo? Domandare, affidarsi al Padre con la fiducia inerme di un 
neonato. Certo, non siamo più bambini. Abbiamo fatto, saputo, sorriso, sofferto, ferito. 
Abbiamo grandi pesi sulle spalle, ed esperienza. Come tornare alla semplicità 
dell’affidamento infantile? Il Papa: «Gesù, nella preghiera, non vuole spegnere l’umano, 
non lo vuole anestetizzare. Non vuole che smorziamo le domande e le richieste 
imparando a sopportare tutto. Vuole invece che ogni sofferenza, ogni inquietudine, si 
slanci verso il cielo e diventi dialogo». Fare allora di ogni giorno, di ogni ora, una 
domanda. Buttarla a Dio: come una supplica, un interrogarsi, o una provocazione. 
Vivere e agire dentro questo dialogo. Avere fede, ha detto ancora Francesco, «è 
un’abitudine al grido». Ce lo dice la voce di ogni figlio che nasce. Ce lo dice la memoria 
di quel vagito simile a quello di tutti gli altri bambini, eppure straordinario: la prima 
preghiera di un Dio che si fa carne, ed entra nella storia. 
 
AVVENIRE di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 19 I ragazzi? Pregano online di Sara Melchiori 
A Padova su iniziativa della pastorale giovanile dodici “lezioni” web per imparare È tra i 
frutti del Sinodo diocesano concluso a maggio. La lettera al vescovo Cipolla 
 
Padova. «Signore, insegnaci a pregare». La richiesta dei discepoli di Gesù tocca gli animi 
di tutte le generazioni e i giovani della diocesi di Padova, che hanno vissuto lo scorso 
anno il «Sinodo dei Giovani», hanno espresso la loro «sete di Dio» a chiare lettere nel 
testo finale consegnato al vescovo Claudio Cipolla e alla diocesi. Nella «Lettera dei 
giovani alla Chiesa di Padova» infatti si legge: «Sentiamo che il Signore ci chiama a una 
relazione forte e significativa con Lui, ma ci manca un’adeguata educazione alla 
preghiera personale e – nonostante alcune proposte che troviamo nei percorsi esistenti – 
in tanti ci sentiamo lasciati soli per un cammino spirituale che possa farci incontrare il 
Signore e nutrirci nel quotidiano». Da questa richiesta-provocazione origina la nuova 
proposta dell’Ufficio diocesano di pastorale dei giovani: una scuola di preghiera online. 
«I giovani hanno sete di spiritualità – commenta il direttore dell’ufficio diocesano, don 
Paolo Zaramella, che ha coordinato anche il Sinodo dei giovani – c’è una domanda e noi 
ci siamo chiesti come poter rispondere nel quotidiano». «È una proposta pensata per chi 
non ha tempo» sottolinea don Federico Giacomin, che oltre a essere vicedirettore 
dell’Ufficio, da dieci anni dirige Villa Immacolata, la Casa di spiritualità diocesana di 
Torreglia, e di spiritualità declinata in tutte le età e in diversi linguaggi, se ne intende. 
«La Scuola online è per chi non sa come incastrare un momento di spiritualità nella 
propria giornata». Pillole di preghiera? Non proprio. Qualcosa di più: un percorso in 12 
puntate a cadenza settimanale, a partire da lunedì 17 dicembre, che verrà proposto sul 
canale youtube della Pastorale dei giovani e diffusa sui social più utilizzati (Instragram, 
Facebook, Telegram). Un itinerario che dura tre mesi e che si può iniziare quando si 
vuole, l’importante è mantenere la continuità e la sequenza proposta. Ogni puntata dura 
poco più di tre minuti: un tempo breve in cui don Paolo e don Federico individuano di 
volta in volta un 'tratto' e un 'movimento'. Ogni tratto aiuta a capire cosa è la preghiera 
e come Gesù ha insegnato a pregare, mentre il movimento propone un esercizio 
quotidiano. «È un piccolo esercizio dentro la confusione di ogni giorno» sottolinea don 
Giacomin. La Scuola di preghiera online è 'libera', non chiede impegno o iscrizione, 
semplicemente si propone: «Non c’è vincolo, desideriamo che il legame diventi 
strettamente personale. 'Sarà dura' all’inizio, ma è un allenamento, che permetterà di 
esercitarsi su 'cose grandi'. La Scuola di preghiera online diventa allora un patto che 
ciascuno farà con se stesso, il patto di esercitarsi settimana dopo settimana». La 
proposta sarà lì, a portata di click, pronta a dare strumenti e possibilità a chi desidera 
entrare personalmente in un dialogo con il Signore, sapendo che «come un bambino è 
nel grembo della madre, così la preghiera è dentro di noi, sta a noi dedicare del tempo 
per imparare a 'tirarla fuori'». La Scuola di preghiera online è stata presentata nei giorni 
scorsi ai giovani della diocesi di Padova, ma è naturalmente senza confini di sorta, 
durante la Veglia di preghiera dei giovani guidata dal vescovo Claudio Cipolla. Una 
scuola nella scuola, la Veglia, infatti, rappresenta una delle tappe della Scuola di 
preghiera che il Seminario maggiore porta avanti da vent’anni e vede la partecipazione 
mensile di circa 500 giovani e ragazzi, che ora, assieme ad altri coetanei possono 



contare anche su un supplemento quotidiano, facilmente raggiungibile sui canali social 
del sito www.giovanipadova.it .  
 
Pag 24 Charles de Foucauld, la santità quotidiana di Alessandro Zaccuri 
 
Per trent’anni Pierre Sourisseau ha studiato il materiale relativo alla vita di Charles de 
Foucauld. Lettere, diari, articoli di giornale, dispacci militari: se c’era qualcosa da 
leggere, lui l’ha letto, annotato, considerato in prospettiva storica. Il risultato di tanta 
dedizione è Charles de Foucauld. 1858-1916, la biografia di “fratel Carlo di Gesù” 
appena tradotta in italiano dalla comunità delle Discepole del Vangelo e da padre Andrea 
Mandonico per Effatà (pagine 768, euro 32,00). «Nel suo svolgimento complessivo la 
vita di Charles de Foucauld è nota da tempo – spiega lo studioso francese, che nei giorni 
scorsi è stato in Italia per una serie di presentazioni del libro –. Il mio lavoro, svolto in 
qualità di archivista della postulazione, si è concentrato sulla possibilità di chiarire e 
approfondire molti dettagli, così da fornire un’interpretazione più aderente alla realtà e 
depurata di alcuni elementi sensazionali che, con il tempo, erano ormai dati per 
acquisiti». Quella di Charles de Foucauld resta, in ogni caso, un’esistenza fuori dal 
comune. La nascita a Strasburgo, l’origine nobiliare, il servizio militare in Nordafrica, 
l’esplorazione del Marocco, poi la conversione religiosa, l’inquietudine che dalla Trappa lo 
porta a Nazareth e da lì di nuovo nel Sahara, fino all’avamposto di Tamanrasset, 
nell’Ahaggar algerino, dove traduce il Vangelo nella lingua dei tuareg e infine viene 
ucciso durante una scorribanda di predoni il 1° dicembre 1916, all’età di 58 anni. Per 
ciascuno di questi momenti Sourisseau propone un “ritratto” del protagonista, basato 
anche sulle numerose fotografie presenti nel volume. «Ogni volta che ho potuto, sono 
tornato a sottolineare gli elementi di continuità – avverte il biografo –. Charles de 
Foucauld ha sempre avuto una personalità molto forte, molto ricca, che si è evoluta nel 
tempo senza mai contraddirsi veramente, a differenza di quanto si è voluto sostenere in 
passato. A un certo punto, per esempio, la sua giovinezza è stata raffigurata nei termini 
di ribellione, se non addirittura di ostilità nei confronti dell’educazione cristiana ricevuta 
in famiglia. Ma non è così. Certo, è stato un giovane ufficiale di buoni mezzi e amante 
della bella vita, ma non per questo lo si può considerare un libertino. La famosa 
spedizione geografica in Marocco, inoltre, non ha nulla a che vedere con una presunta 
attività da spia o agente segreto. La vita di Charles de Foucauld e la sua stessa santità si 
comprendono soltanto in relazione alla vita quotidiana, all’interno della quale si compie 
l’evoluzione della sua personalità. Anche la presenza a Tamanrasset è contraddistinta da 
questa volontà di condividere le esperienze di ogni giorno con i tuareg. Si tratta di 
avvenimenti spesso in apparenza minimi, ma che nell’insieme consentono una visione 
più equilibrata e completa». Una valutazione analoga vale per la “regola di vita” sulla 
quale Charles de Foucauld torna a più riprese: «Anche qui è possibile seguire 
l’evoluzione che porterà, da ultimo, al Regolamento dei piccoli fratelli del Sacro Cuore di 
Gesù – dice Sourisseau –. Le linee generali, però, sono presenti fin dai primi appunti: 
l’imitazione di Cristo, l’adorazione del Santissimo Sacramento, l’amore per il prossimo, la 
preghiera per la conversione, la fuga dall’ozio... È come se esistesse una regola 
primitiva, che si evolve a seconda delle circostanze ». Lo scenario definitivo, come 
sappiamo, è quello del Sahara, dove padre Carlo, che pure conquista presto la fama di 
«marabutto cristiano», non si presenta come missionario. «Lui stesso parlava del proprio 
operato come di una preparazione all’evangelizzazione – afferma Sourisseau –. Prima 
ancora di predicare il Vangelo, avvertiva la necessità di decifrare la terra in cui si 
trovava, apprendendone la lingua e imparando a rispettare le usanze locali. Si rendeva 
conto di avere a che fare con popolazioni nomadi dall’indole bellicosa, che faticavano a 
comprendere il messaggio di pace che sta al cuore del cristianesimo. Per questo, 
secondo lui, occorreva anzitutto educare i tuareg al rispetto di alcune regole di 
convivenza civile e a un ideale di giustizia che andasse al di là delle consuetudini tribali. 
Militare per formazione, anche a Tamanrasset intrattenne rapporti molto proficui con la 
guarnigione francese, avviando una collaborazione che finora non era stata valorizzata 
nel modo dovuto. Più in generale, mi pare interessante ricordare come la presenza di 
Charles de Foucauld nell’Ahaggar vada inserita nel contesto della Prima guerra mondiale 
e per l’esattezza nel tentativo di destabilizzazione del Sahara algerino condotta da 
Germania e Turchia mediante le confraternite senussite, che a loro volta si servivano di 



predoni, i cosiddetti fellaghas ». Matura in questo clima l’attacco nel corso del quale 
Charles de Foucauld fu fatto prigioniero e infine ucciso. «Date le circostanze, è improprio 
parlare di martirio – sostiene Sourisseau –. La sua morte fu in buona misura 
accidentale: messi in allarme dall’arrivo di due militari francesi, i rapitori ingaggiarono 
una sparatoria che ebbe fratel Carlo tra le vittime. Ciò non toglie che tutta la sua vita fu 
testimonianza del Vangelo, e quindi martirio in un senso più ampio. Dopo la 
beatificazione del 2005, le sue virtù eroiche non sono più oggetto di studio. Per la 
canonizzazione, ormai, manca solo la ratifica di un miracolo». 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
L’accordo Cina-Vaticano è segreto solo a parole. Ecco come funziona 
 
Dell’accordo firmato il 22 settembre tra il Vaticano e la Cina si è detto solo che riguarda 
la nomina dei vescovi. Le sue clausole sono segrete. Ma tra allora e oggi sono avvenute 
così tante cose, da far capire fin troppo come esso funziona. Il cardinale Zen Ze-kiun, 88 
anni, è volato apposta da Honk Kong a Roma per consegnare di persona a papa 
Francesco una sua appassionata lettera-appello di sette pagine sulla situazione 
drammatica in cui è precipitata in Cina, dopo l’accordo, la Chiesa cattolica detta 
“underground”, o clandestina. Per l’altra parte della Chiesa cinese, quella ufficiale, 
riconosciuta dalle autorità di Pechino, invece tutto sembra procedere a beneficio del 
regime. Anche gli ultimi sette vescovi imposti a forza contro la volontà di Roma sono 
stati riconosciuti dal papa, che li ha liberati dalla scomunica scattata all’atto della loro 
ordinazione illegittima, nonostante l’assenza di qualsiasi loro richiesta pubblica di 
perdono e il fatto che due di essi abbiano amanti e figli. Papa Francesco s’è persino 
piegato a togliere la scomunica a un ottavo vescovo di sola nomina governativa, defunto 
nel gennaio del 2017 ma che le autorità di Pechino hanno voluto a tutti i costi veder 
riabilitato. In più, il papa ha dovuto deglutire l’invio a Roma proprio di uno dei sette 
vescovi ex scomunicati, Guo Jincai, come delegato della Chiesa cinese al sinodo 
mondiale tenuto in ottobre. L’annuncio del suo invio l’hanno dato per prime le autorità 
cinesi e solo dopo il papa l’ha incluso nella lista dei suoi invitati. Guo Jincai è da anni un 
perfetto uomo di regime. È membro dell’Assemblea del popolo, il parlamento cinese, 
promosso a questo ruolo dal dipartimento centrale dell’organizzazione del partito 
comunista, ed è segretario generale e vicepresidente del Consiglio dei vescovi cinesi, la 
pseudo conferenza episcopale, fino a ieri mai riconosciuta da Roma, composta dai soli 
vescovi ufficialmente riconosciuti dal governo, a cui ora competerà, stando all’accordo, 
indicare al papa il nome di ogni futuro vescovo, previamente eletto con votazione 
“democratica” da rappresentanti delle rispettive diocesi, tutti a loro volta designati e 
ammaestrati da funzionari del partito comunista. Incalzato dai giornalisti dopo la notizia 
dell’accordo con la Cina, Francesco ha detto che in ogni caso sarà sempre il papa ad 
avere l’ultima parola. Ma da ciò che è finora accaduto, risulta che a “parlare” sono 
sempre e solo le autorità cinesi, col papa che si limita a dire ogni volta “sì”. Magari 
persino anticipando i desideri altrui, come è avvenuto con l’erezione da parte della Santa 
Sede della nuova diocesi di Chengde, annunciata lo stesso giorno della firma dell’accordo 
senza che ne fosse detto il perché. Il motivo lo si è capito poco tempo dopo, con 
l’assegnazione di questa nuova diocesi proprio a Guo Jincai, l’emissario in sinodo del 
regime. A disegnare i confini di questa e di altre 96 nuove diocesi sono state, anni fa, le 
autorità cinesi, di loro iniziativa unilaterale, ricalcando i confini delle province e gettando 
al macero le 137 diocesi della geografia vaticana. La Santa Sede non aveva mai 
accettato ciò. Ma ora il primo passo è stato fatto da papa Francesco. E da ciò conseguirà, 
vista la riduzione del numero delle diocesi, la progressiva messa fuori gioco dei circa 
trenta vescovi clandestini. Sui quali la pressione del regime si è fatta, dopo la firma 
dell’accordo, ancora più pesante. Qualcuno di loro ha già ceduto, come il vescovo di 
Lanzhou, Han Zhihai, il cui atto di sottomissione è coinciso con la sua promozione a 
presidente della locale Associazione patriottica dei cattolici cinesi, cioè dello storico 
strumento di controllo del regime sulla Chiesa, che la Santa Sede ha sempre giudicato 
fino a ieri “inconciliabile” con la dottrina cattolica, ma a cui sono obbligatoriamente 
iscritti tutti i vescovi ufficiali. Altri invece resistono indomiti, come il vescovo di 
Wenzhou, Shao Zhumin, prelevato dalla polizia a metà novembre per un’ennesima, 
inutile, tornata di indottrinamento in località sconosciuta. È la quinta volta negli ultimi 



due anni che le autorità cinesi l’hanno sequestrato, al punto che nel giugno del 2017 
persino l’ambasciata di Germania a Pechino protestò pubblicamente in sua difesa. È a 
questa Chiesa resistente che il cardinale Zen ha dato voce, nel suo appello a Francesco, 
perché non si senta abbandonata da Roma. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 16 dicembre 2018  
Pag 10 Associazioni, chi le insidia di Dario Di Vico 
 
I corpi intermedi appaiono a rischio declino, ma le ultime manifestazioni e le prese di 
posizione nei confronti del governo stanno dando una boccata d’ossigeno. Perché i 
populisti soffrono le contestazioni dal basso. l sociologo Mauro Magatti è molto 
apprezzato dalle associazioni di categoria e viene invitato spesso a prendere la parola 
nei convegni. Il ragionamento che offre suona così: i corpi intermedi devono decidere se 
limitarsi ad estrarre valore o crearne di nuovo. La rappresentanza oggi va avanti per 
cooptazioni e mantiene strutture burocratiche, si è accontentata di gestire l’esistente, 
non si è riqualificata come mediatrice sociale. E di conseguenza non ha restituito più 
«valore condiviso» ai territori e agli associati. I corpi intermedi hanno perso in 
competenza e in agilità organizzativa e così finiscono per assorbire risorse piuttosto che 
moltiplicarle. «Tutto ciò ricorda molto le gerarchie ecclesiastiche, il loro modello di 
cooptazione che produce staticità. Invece, in alternativa ai sovranisti, i corpi intermedi 
sono chiamati a creare alleanze. Vere, effettive e creative» conclude Magatti. Ha ragione 
il professore della Cattolica di Milano? E le sue parole non vanno in controtendenza 
rispetto alle cronache di questi giorni che vedono le associazioni di artigiani e 
commercianti in gran spolvero? Se persino il governo Conte, piuttosto sicuro di sé - per 
usare un eufemismo -, si è sottoposto alla penitenza dell’ascolto pur di non perdere il 
contatto, forse i corpi intermedi sono più vitali di quanto sembrino. I sondaggi d’opinione 
lo confermerebbero: secondo le rilevazioni Ipsos il gradimento delle associazioni 
imprenditoriali scende a quota 43 ma tanto per avere un benchmark i partiti sono al 15 
e le banche a 21. Fanno meglio solo le istituzioni di garanzia. Sul territorio la fiducia è 
più forte a Nord Est e Nord Ovest, meno nei contesti metropolitani. Gli elettori della Lega 
sono empatici superati da quelli di Forza Italia, addirittura entusiasti, mentre la fiducia è 
bassa tra gli elettori dei Cinque Stelle. Sempre da altri dati Ipsos emerge però come la 
riduzione di consenso per le associazioni imprenditoriali, compresi in questo caso anche i 
sindacati, riguardi le platee tradizionali più che l’opinione pubblica. È lo zoccolo duro che 
in qualche modo cede. La mancanza di empatia con i Cinque Stelle è testimoniata anche 
dalla proposta che la rappresentanza teme di più, quella del ministro Riccardo Fraccaro 
che sostiene l’introduzione del referendum propositivo come nuovo asse del rapporto tra 
governo e cittadini, bypassando i corpi intermedi. L’operazione era stata già tentata da 
Matteo Renzi ma con il senno di poi possiamo dire che si trattava di una mossa figlia 
della tattica politica e molto condizionata dal derby con la Cgil di Susanna Camusso, il 
posizionamento dei Cinque Stelle invece è strategico, punta a ristrutturare l’edificio della 
democrazia in omaggio al Casaleggio pensiero. 
La polarizzazione delle imprese - Accennavamo alle manifestazioni per le infrastrutture 
che si sono tenute a Torino, Milano e Verona e dei ripetuti incontri che i presidenti delle 
associazioni hanno avuto con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tutti avvenimenti che si 
sono rivelati una boccata d’ossigeno per le associazioni di categoria. Non hanno 
concesso quasi niente e hanno incassato impegni, seppur verbali. I populisti si esaltano 
per i conflitti con l’establishment, soffrono invece le contestazioni dal basso, le vivono 
come una sottrazione di ragione sociale. Ma allora la vera sfida rivolta ai corpi intermedi 
viene davvero dalla politica o non invece dalle trasformazioni strutturali dell’economia 
post-crisi? Sette anni di recessione hanno ammaccato le associazioni, ha chiuso un 
decimo delle imprese e i contributi sono diminuiti alla stessa stregua. L’altro fenomeno 
ha riguardato la polarizzazione del sistema delle imprese, la capacità o meno di reagire 
alla crisi con nuove idee e modelli organizzativi ha fatto la differenza e scavato un 
fossato. Ha creato lepri e tartarughe e messo in difficoltà le associazioni alle prese con 



una sorta di strabismo: bisogna guardare a chi cade oppure privilegiare chi resiste? La 
scelta non era facile e i corpi intermedi sono rimasti a metà del guado. La risposta che è 
venuta dalle imprese vincenti ha reso ancora più evidente un dato: il soggetto-chiave 
sono diventate le filiere e il potere è dei capo-cordata, i Piccoli che riescono ad entrare 
possono dire di aver svoltato ma per gli altri regna l’incertezza. E non è cosa di un 
giorno, questi saranno i rapporti di forza nel futuro. E finora abbiamo parlato delle 
trasformazioni «nobili» del sistema produttivo, se guardiamo in basso e ragioniamo, per 
esempio delle false cooperative, vediamo processi degenerativi che hanno finito per 
sottrarre spazio alle piccole imprese e alle vere coop. Il Censis in materia ha elaborato, 
per una volta, una visione pessimista. Nell’ultimo Rapporto ha scritto di crisi «dell’azione 
collettiva, vera figura portante dello sviluppo del secolo scorso. Spiega Giuseppe De 
Rita: «I corpi intermedi italiani sono stati legati sempre all’orizzontalità, le categorie 
marciavano di pari passo con i sistemi locali. Oggi i processi di mercato esaltano invece 
la verticalità, la globalizzazione, la spinta ad esportare». La novità delle filiere poi ha 
cambiato le strategie degli operatori. «Chi produce peperoni a Carmagnola non ha più 
interesse a dialogare con gli altri produttori locali ma vuole parlare con gli uomini della 
logistica, con i manager dell’export, con lo chef che userà i peperoni per lanciare ricette 
creative. È tutto un movimento che va in verticale. E questo processo scava molto più 
della disintermediazione di Renzi o di Salvini. Per sopravvivere i corpi intermedi 
dovranno ripensarsi e diventare dei sindacati di filiera». 
La competizione sui contratti - Un’altra temibile sfida ai corpi intermedi arriva dalla 
dispersione del sistema contrattuale. Il Cnel ha censito i contratti nazionali ed è arrivato 
a contarne 884. Una cifra-monstre, che sconta qualche duplicazione di calcolo. Nel solo 
commercio ce ne sono 226, 73 nell’edilizia, 67 nei trasporti e 32 persino nella 
meccanica. Continuano a crescere perché sorgono nuove organizzazioni datoriali e 
sindacali. Nel terzo trimestre ‘18 il 50% dei contratti del commercio depositati erano 
stati stipulati per la prima volta. La causa? Una competizione tra le associazioni tutta al 
ribasso, i contratti non aumentano perché seguono l’articolazione dell’economia reale ma 
per la spinta di sigle minori ad accreditarsi e creare dumping salariale. Commenta 
Tiziano Treu, presidente del Cnel: «La sfida più impegnativa per i Piccoli viene dalla 
grande trasformazione generata dalla Crisi. I corpi intermedi erano abituati ad agire in 
un ambiente nazionale e rappresentavano classi tutto sommato omogenee. Ma sono 
meno pessimista del Censis: è aumentato l’individualismo ma anche il bisogno di stare 
assieme. Penso alla vitalità del terzo settore oppure all’iniziativa delle madamine 
torinesi». La modernità, dunque, richiederebbe più mediazione, non meno. Ma forse 
anche più trasparenza, a cominciare dal balletto sul numero degli associati. Secondo i 
dati pubblicati sui siti delle associazioni Casartigiani associa 200 mila imprese, la Confapi 
83 mila, la Confesercenti 350 mila, 650 mila Confcommercio, 700 mila Confartigianato, 
700 mila Cna e 160 mila Confindustria. E ancora 680 mila Confagricoltura, 1,6 milioni la 
Coldiretti, 19.000 le coop aderenti a Confcooperative e 12 mila alla Lega Coop. Se 
davanti ad alcuni di questi numeri dubitare è legittimo dobbiamo per forza tornare alla 
domanda iniziale di Magatti, alla prevalenza dei riti organizzativi sul senso dell’azione 
collettiva. E annotare come un altro intellettuale, non certo ostile alla società di mezzo, 
come il giuslavorista Michele Tiraboschi commentando le riunioni romane tra imprese e 
ministri abbia twittato: «Quale rappresentanza? Un mondo fatto di soli uomini? E quale 
spazio per i giovani nel cui nome pure si prendono con eccesso di enfasi le decisioni?». 
Siamo dunque al paradosso che soggetti che si battono per includere si rivelino poi poco 
inclusivi al loro interno? Risponde Treu: «La formazione di piccole oligarchie dentro gli 
organismi di rappresentanza non deve sorprendere, non è un fenomeno nuovo. Ma non 
è il problema numero uno». Il rischio che corrono è di rivelarsi utili solo in fase difensiva, 
per ridurre i danni e consolare dalle paure aizzate dal mercato o dalla politica. «Un 
grande progetto di rilancio e di creazione di valore sarebbe invece quello di investire per 
orientare il ceto medio verso l’innovazione, così come un grande obiettivo del 
sindacalismo confederale sarebbe quello di includere i giovani». «Se i corpi intermedi 
non si rinnovano attrarranno solo over50 o giovani-vecchi che preferiscono lo status quo 
all’innovazione». Francesco Inguscio, 37 anni, imprenditore e startupper, quando parla 
di associazioni di categoria racconta di una sfida senza precedenti. Per lui, Ceo di 
Nuvolab, società di venture acceleration, i problemi sono le strutture rigide, 
l’autoreferenzialità e il gap tecnologico. «Grazie alla tecnologia potrebbero migliorare i 



servizi per gli associati, senza puntare solo sul taglio dei costi e delle strutture». Rispetto 
alle startup le associazioni faticano però a sviluppare soluzioni ad hoc. «Qualche sforzo è 
stato fatto, penso a Assolombarda, ma sono buone pratiche isolate». Vitale fare 
squadra. «La speranza? I nativi digitali abituati alle connessioni e alla condivisione. 
Possono indicarci la via per una nuova rappresentanza». 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 16 dicembre 2018  
Pag 1 Matrimoni, una crisi senza fine di Vittorio Filippi 
La nostra società 
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CORRIERE DELLA SERA di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 34 Serve un nuovo rapporto tra economia e società di Mauro Magatti 
 
Si può pensare di superare la lunga transizione che stiamo vivendo solo se partiamo 
dall’idea che, a livello mondiale, si sono messe in movimento forze storiche profonde che 
non riusciamo ancora bene a comprendere né a valutare nella loro reale portata. Nella 
babele dei linguaggi contemporanei e grazie alla potenza dei social, le democrazie in 
tutto il mondo sono scosse dal vento forte e disordinato di una protesta che si produce 
per vie laterali, canalizzando il malcontento dei perdenti della globalizzazione (come nel 
caso dei Gilet gialli in Francia). Ex ceto medio, che fatica economicamente ma che 
soprattutto non crede più all’idea che la crescita sia, di per sé, la soluzione dei suoi 
problemi. E per questo costituisce il fronte del no (con un neoluddismo sociale che mette 
insieme elementi contraddittori: dai No Tav al rifiuto delle tasse per il diesel) affidandosi 
a leader politici che in comune hanno solo i loro sentimenti e le loro parole anti 
establishment (qualunque cosa ciò voglia dire). Dietro la superficie, si coglie però un 
dato più profondo: siamo di fronte alla consumazione della relazione tra individuo e 
ordine sociale per come l’abbiamo pensata e costruita dagli anni 60 a oggi. Un’ampia 
percentuale di gente comune è ormai convinta - non per condizionamenti ideologici ma 
sulla base delle proprie esperienze quotidiane - che la quota di benessere e sicurezza in 
cui può ragionevolmente sperare è molto modesta. E per questo non è più disponibile a 
stare al gioco. Si può discutere se tale percezione sia fondata o meno. Ma quello che 
conta (e che non sembra sia stato capito da buona parte della intellighenzia) è che 
ormai da tempo siamo usciti dall’immaginario della crescita illimitata che ha dominato 
fino al 2008. Il problema è che i partiti di sinistra (a cui tradizionalmente si attribuisce 
una visione critica dell’ordine economico) hanno da tempo cambiato posizione, sposando 
una linea progressista che combina libertà individuali, innovazione e mercato. Per 
questo, oggi sembrano del tutto incapaci di raccogliere le istanze sociali che 
fondamentalmente chiedono che qualcuno si metta in mezzo tra le vite individuali e i 
grandi processi associati alla globalizzazione (dalla finanza al terrorismo alle migrazioni). 
Sapendo mediare tra la spinta modernizzatrice e le esigenze (economiche ma anche 
identitarie) delle comunità e delle persone. 
Disillusione - Il ceto medio in difficoltà non crede più che la crescita sia la soluzione dei 
suoi problemi. La vera paura di tanti è quella di finire per diventare degli scarti di un 
«sistema» che, nel nome di grandi discorsi sul progresso e l’innovazione, di fatto si 
disinteressa dei destini concreti della maggioranza delle persone. Come recitava 
efficacemente uno dei manifesti dei Gilet gialli «Le élite pensano alla fine del mondo, noi 
pensiamo alla fine del mese». 
Compatibilità - È necessario tornare a interrogarsi su come tenere insieme sviluppo e 
democrazia. Ho parlato prima di forze profonde che sono insieme materiali e spirituali. 
Forse si può addirittura arrivare a dire che quello che sta accadendo in questi anni segna 
la conclusione della parabola cominciata nel 1968, della quale il liberismo di destra e di 
sinistra sono state le due ali politico-culturali. In realtà, in questo mezzo secolo, 
abbiamo costruito un modello di vita radicalmente individualistico che oggi la 
digitalizzazione porta alle sue estreme conseguenze, eliminando tutte le mediazioni 
intermedie e schiacciando la comunicazione sul tempo immediato. E tutto ciò proprio nel 
momento in cui il cambio delle condizioni storiche rende difficile soddisfare la promessa 
di benessere e felicità per tutti. Ma se milioni di singoli individui, socialmente isolati, 



culturalmente indeboliti ed economicamente marginali reclamano quella sicurezza che la 
crescita di per sé non è più in grado di garantire, allora il rischio di un repentino 
rovesciamento autoritario (in forme necessariamente inedite) diventa più realistico. 
Libertà femminile - Sono a rischio i valori democratici ed europeisti che hanno consentito 
la crescita dell’autonomia. Prima si riconosce questa frattura e prima sarà possibile 
evitare gli esiti più nefasti. Ciò concretamente significa tornare a interrogarsi su come 
sia possibile tenere insieme oggi crescita economica e democrazia. I termini della 
questione sono stati già delineati da Dani Rodrik, il quale ha parlato di un trilemma: «Se 
vogliamo far progredire la globalizzazione dobbiamo rinunciare o allo Stato-nazione o 
alla democrazia politica. Se vogliamo difendere ed estendere la democrazia, dovremo 
scegliere fra lo Stato-nazione e l’integrazione economica internazionale. E se vogliamo 
conservare lo Stato-nazione e l’autodeterminazione dovremo scegliere fra potenziare la 
democrazia e potenziare la globalizzazione». Il corso della storia ci ha portato a questo 
snodo: se, come oggi è evidente, dalle democrazie sale la domanda di una maggiore 
protezione sociale anche in contrasto con le esigenze dell’economia globale, è necessario 
pensare a un’azione politica capace di corrispondere a tale domanda. In fondo, fu 
proprio questa la questione che Keynes si trovò ad affrontare già negli anni 30, quando il 
disordine finanziario aveva provocato tanti disastri: riconnettere in modo nuovo 
intelligente e non regressivo economia e società è oggi la sfida che occorre vincere. Da 
qui non si può scappare. Ed è da qui che occorre ripartire. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 1 Se amore e odio convivono di Gabriella Imperatori 
La nostra società 
 
Fra le molte anime di Padova (accademica, religiosa, commerciale, creativa e anche 
artistica), è sempre più attiva quella del volontariato, che le ha meritato l’onore di 
«Capitale del volontariato europeo» per l’anno 2020. Attività che si esplica nei confronti 
dei bambini, specie se malati e ospedalizzati, a cui si propongono ore di svago o di 
cultura. Verso i carcerati. Nei centri di ascolto, verso chi è solo e bisognoso di essere 
ascoltato. Nelle scuole per immigrati ai quali s’insegna l’italiano, porta d’ingresso 
all’integrazione in una cultura spesso diversissima dalla loro. Naturalmente c’è come 
sempre chi si dedica ai vecchi e ai disabili, chi alle donne maltrattate, chi, come gli 
avvocati di strada, aiuta le persone che, quando ne hanno necessità, non possono 
ricorrere a costosi studi professionali. In via Gradenigo, quartiere Portello, ha sede il 
Centro Servizi, dove ci si può iscrivere nel settore verso cui ci si sente più portati, 
competenti o interessati. Quel che più conta è del resto l’empatia, la volontà di essere 
utili al prossimo, e anche a se stessi, perché donando si riceve e si diventa migliori. Ma 
se gli esempi di generosità - non solo in denaro ma in tempo, compagnia, aiuto 
psicologico o pratico - sono consolanti, non si può negare, all’opposto, una sensazione di 
incattivimento sempre più percepibile. Basta, per rendersene conto, inoltrarsi nel traffico 
di auto, moto e bici, salire sul tram o camminare e, al di là del mancato rispetto per le 
regole di convivenza civile, limitarsi a osservare le persone che s’incontrano. Volti 
ingrugnati, perfino alcune commesse di negozi di lusso sono villane o supponenti. Nei 
bus, alcuni ragazzini stendono i piedi sui sedili di fronte al loro. Nei bar scoppiano liti 
furibonde per futili motivi, complice l’alcol o la droga. Nelle scuole non si fermano gli 
episodi di bullismo, giustificati da genitori che non perdonano ai docenti di mettere in 
dubbio capacità o comportamenti dei figli. Ci sono, purtroppo, anche dei sanitari 
indifferenti nei confronti dei malati e dei loro parenti, insegnanti di asilo che strattonano 
e gettano a terra bimbi piccolissimi, infermieri che, in alcune case di riposo, umiliano e 
picchiano gli anziani. Sono problemi di ogni città, non escluse talvolta quelle venete. Per 
non dire degli atti di vero e proprio vandalismo e razzismo, come l’asporto delle pietre 
d’inciampo, a Roma, davanti alla casa di ebrei sterminati nei lager. In sintesi, si respira 
in molti luoghi un’atmosfera di odio, rancore, vendetta. E anche la politica vive fra insulti 
e false notizie. Trionfa l’egocentrismo, la ricerca spasmodica di un successo purchessia, 
e chi non ci sta è accusato di essere un fallito. Certo il periodo non è florido e induce al 
pessimismo, la natura si fa sempre più matrigna. Il futuro spaventa, la paura è 
ultrasfruttata a fini elettorali. Non va sempre meglio all’interno delle famiglie, dove non 
di rado si scatena la violenza, che è contagiosa e coinvolge anche i bambini. Secondo i 



più ottimisti ci sono sempre stati periodi simili. Non solo durante le guerre, non solo 
negli anni di terrorismo e di delitti di mafia. Oggi comunque le reazioni sono spesso pre-
politiche e pre-sociali, sono individuali e nevrotiche. Importante è vincere. Importante è 
l’egocentrismo sfrontato. Domanda (senza risposta): qual è la media fra generosità e 
cattivismo? Che fare per migliorare almeno un poco questo nostro Paese che troppo 
spesso lascia uscire «l’animale che ci portiamo dentro», come ha coraggiosamente 
titolato il suo ultimo libro lo scrittore Francesco Piccolo, alludendo ai maschi come lui? 
(Ma non sempre le donne, anche se di solito meno violente, si comportano meglio). 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XII Mattarella e Conte al Senato per il presepe di sabbia di Giuseppe Babbo 
 
Dal Vaticano a Palazzo Madama. Jesolo continua a stupire. Dopo aver portato il presepe 
di sabbia che l'ha resa famosa in tutto il mondo nel suggestivo scenario di piazza San 
Pietro, la raffigurazione della Sacra Famiglia composta con la sabbia della spiaggia 
jesolana è stata realizzata nella sede del Senato, dove si trova esposta assieme ad altri 
presepi provenienti da altre realtà d'Italia. Ieri lo svelamento dell'opera, prima del 
concerto di Natale con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta dal maestro Fabio 
Luisi. Con una visita privata ad ammirare la natività di sabbia è stato il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal premier Giuseppe Conte, dal presidente 
del Senato Elisabetta Alberti Casellati e dal segretario di stato vaticano, cardinale Pietro 
Parolin. Tutti si sono detti incantati di fronte alla natività modellata sulla sabbia, 
complimentandosi con il dirigente del comune Massimo Ambrosin, ideatore di San 
Nativity, chiedendo informazioni sulle modalità di realizzazione del presepe. L'opera, 
realizzata nella sala Firme del Senato, è larga 50 e alta 70 centimetri, è stata scolpita 
dell'artista russo Ilya Filimontsev, richiamato da Mosca a Roma, dove nelle scorse 
settimane era stato impegnato nella lavorazione in piazza San Pietro e che in appena 
due giorni e mezzo, è riuscito a completare il piccolo presepe con circa 260 chili di 
sabbia portati nella capitale assieme all'attrezzatura da Jesolo Patrimonio. Nell'aula del 
Senato, ieri era presente in rappresentanza del Comune, l'assessore alla Cultura, Otello 
Bergamo, che si è intrattenuto con il presidente Mattarella e il premier Conte. «È stato 
un grande onore e una grande emozione poter incontrare le più importanti cariche 
istituzionali del nostro Paese e mostrare loro le capacità della nostra Jesolo - ha spiegato 
- La sabbia della nostra località trova così un nuovo posto speciale dove trasmettere 
emozioni e suscitare curiosità. I presidenti della Repubblica e del Senato si sono 
dimostrati interessati alle particolari tecniche della scultura. Con il presidente Conte c'è 
stato poi modo di parlare anche di Jesolo e di come una realtà turistica che conta 26 
mila abitanti sia capace di fare grandi cose, apprezzate in tutto il mondo». Sempre ieri il 
gruppo scout di Jesolo e Ca' Savio hanno portato in piazza San Pietro, ai piedi del 
monumentale presepe di sabbia, la Luce della Pace proveniente da Betlemme. 
 
Pag XIV Al via i concerti di natale della Cappella Marciana  
 
Venezia. Fastose liturgie di Natale alla fine del Cinquecento: è questo il titolo del 
Concerto di Natale della Fondazione Teatro La Fenice. Oggi, lunedì 17 alle 20 (ingresso 
per invito della procuratoria di San Marco) e domani martedì alle 20 (riservato abbonati 
turno S della stagione sinfonica del Teatro la Fenice), nella Basilica di San Marco, Marco 
Gemmani dirigerà la Cappella Marciana in un programma musicale composto da pagine 
vocali e strumentali di Andrea e Giovanni Gabrieli e di Claudio Merulo, volto a far rivivere 
l’emozione di una liturgia cantata così come si sarebbe potuta svolgere quattrocento 
anni fa nella cattedrale veneziana. «L’esecuzione – spiega Franco Rossi, consulente 
scientifico della Fondazione Teatro La Fenice –, che si ispira a una data molto vicina al 
1590, prevede una esecuzione a quattro cori: due si trovano nella posizione naturale 
(nei matronei marmorei) mentre altri due sono posti nella ‘navata’ centrale, dove 
occasionalmente venivano eretti due palchi: questa disposizione dovrebbe garantire un 



suono davvero vicino alla tradizione e di grande impatto, verrebbe da dire quasi 
quadrifonico, arricchendo il coro con due cornetti e sette tromboni». 
 
LA NUOVA 
Pag 10 Cacciari e Oppes, dialogo su Dio e Maria di M.Ch. 
Stasera a Marghera 
 
Dal libro "Generare Dio" di Massimo Cacciari arriva in terraferma una riflessione pubblica 
con il filosofo veneziano per riscoprire il vero significato del Natale. Oggi l'occasione 
viene offerta dal centro Francescano di Cultura e dalla Parrocchia di Sant'Antonio di 
Marghera che organizzano al teatro Aurora di Marghera un pubblico dialogo tra Massimo 
Cacciari e Stephane Oppes, decano della facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Antonianum di Roma. Filo conduttore è il libro di Cacciari, pubblicato per la casa editrice 
Il Mulino, che ha offerto una riflessione breve e appassionata, sulla figura meno trattata 
teologicamente del Cristianesimo: quella di Maria, in rapporto a Gesù e a Dio. Quel libro 
è diventato lo scorso novembre uno spettacolo di filosofia e arte che ha debuttato al 
teatro Verdi di Padova.La riflessione di Cacciari su Maria e su Gesù è estetica, filosofica, 
culturale, artistica e antropologica. Un percorso che si collega anche allo sprone che da 
tempo muove il filosofo: sollecitare credenti e non credenti a liberarsi dal "non Natale", 
"dal consumismo, dalla corsa pazza ai regali e gli inviti a volersi bene che lasciano il 
tempo che trovano. Frasi fatte. «Partendo da queste riflessioni, come Centro 
Francescano di Cultura e come parrocchia di S. Antonio, insieme al consiglio direttivo, 
abbiamo pensato a questo incontro», spiega Giacinta Gimma, presidente del centro, 
«per riscoprire il senso vero del Natale, la vertigine di Dio che, maturando nel grembo di 
una donna consapevole, si fa uomo e per ribadire, per dirla insieme a Cacciari, che "si 
innalza chi sa svuotarsi d'ogni possesso, chi dona e si dona per pura forza di grazia e di 
amore, chi nulla si attende in contraccambio del se stesso che dona"». Massimo Cacciari 
sarà oggi al Teatro Aurora di Marghera, per dialogare con Stephane Oppes, già decano 
della facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum di Roma. L'iniziativa del 
Centro Francescano di cultura si lega anche alla tredicesima edizione della Mostra 
"Presepi a Marghera", promosso dal Centro in collaborazione con la parrocchia di S. 
Antonio, che prevede premi ai migliori presepi domenica 6 gennaio nella chiesa di S. 
Antonio. 
 
Pag 11 In cinquecento per Santa Lucia, aperta la chiesa degli ortodossi di Laura 
Berlinghieri 
Permesso speciale, in attesa del completamento, per ospitare la messa 
 
Una doppia liturgia: il 13 dicembre e ieri. La nuova Chiesa ortodossa di Santa Lucia, in 
via Paccagnella a Zelarino, ha aperto per la prima volta, eccezionalmente, le sue porte 
nel giorno dedicato alla martire cristiana a cui è votata. E le ha riaperte ieri mattina, per 
permettere di parteciparvi anche a chi giovedì lavorava: quasi cinquecento fedeli, 
soprattutto di origini rumene e moldave, ma anche ucraine, bulgare, serbe e georgiane 
(con qualche italiano). E una messa durata tre ore e quaranta: come nella tradizione 
ortodossa, senza schemi. Nella nuova struttura, in corso di completamento, sarà 
conservata una reliquia di Santa Lucia che attualmente si trova nella Chiesa di via Monte 
Piana. La funzione è stata celebrata da Padre Avram Matei nel piano interrato: terminato 
ma non ancora agibile, utilizzato grazie a un permesso concesso per l'occasione. Il piano 
superiore, molto più ampio, è ancora incompleto ed è stato destinato al pranzo dopo la 
funzione: una tradizione della religione rumena. «Quando la Chiesa aprirà, saranno 
fruibili entrambi gli spazi. Questo ci permetterà di celebrare due funzioni al giorno» 
spiega Padre Matei, decano di tutte le parrocchie ortodosse del Triveneto. «Secondo la 
religione ortodossa, infatti, non può essere fatta più di una messa al giorno sullo stesso 
altare». Per il momento, però, la Chiesa resta chiusa, in attesa degli ultimi lavori, da fare 
al piano superiore: la sistemazione delle scale, del pavimento, dell'altare, del balcone 
interno; l'iconografia: le pareti saranno tutte affrescate; e il riscaldamento, poiché 
manca ancora l'allacciamento. I tempi? «Non abbiamo fretta: le cose, perché vengano 
fatte bene, necessitano di tempo» spiega Padre Matei. La nuova struttura è stata 
costruita unicamente grazie alle offerte dei fedeli, tantissimi. «Ci aspettiamo un'affluenza 



di almeno duecento persone a domenica, più i bambini». Ieri questi ultimi erano circa 
centocinquanta. Al termine della funzione sono stati chiamati sull'altare dove, vestiti con 
abiti tipici della loro tradizione, hanno intonato alcuni canti di Natale. Presente alla 
liturgia anche padre Francesco Marchesi, delegato per l'ecumenismo, in rappresentanza 
della Diocesi di Venezia. La Chiesa sarà dedicata soprattutto ai fedeli di Mestre. Gli 
ortodossi residenti nel Triveneto sono centoventimila, mentre le parrocchie sono 
quarantatré. «C'è chi in questi mesi ha provato a metterci i bastoni tra le ruote» ricorda 
Padre Matei, «ma noi non ci siamo arresi. Crediamo fortemente in quello che facciamo e 
siamo sempre aperti per accogliere chiunque voglia delle spiegazioni».  
 
Pag 15 Il concerto di Natale in Senato con la “sand nativity” di Jesolo di Giovanni 
Cagnassi  
 
Roma. Jesolo ancora protagonista a Roma in occasione del concerto di Natale a Palazzo 
Madama. Nella sede del Senato della Repubblica, la mostra dei presepi d'Italia, tra cui 
una natività di sabbia di Jesolo realizzata dagli scultori che hanno modellato anche la 
natività in piazza San Pietro e le altre sculture ispirate alla storia della Bibbia al lido in 
piazza Marconi. Un'idea della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
che aveva premiato la settimana scorsa il dirigente comunale di Jesolo Massimo 
Ambrosin, in rappresentanza della città, per l'originalità e genialità del presepe di sabbia 
che in 17 edizioni a Jesolo ha raccolto 700 mila euro da devolvere in beneficenza per 
progetti in tutto il mondo e ospitato oltre un milione di visitatori. La Presidente Casellati 
lo ha visto assieme al Presidente Mattarella, il premier Conte e il segretario di Stato 
Vaticano, cardinale Parolin, naturalmente con gli altri presepi d'Italia. Quello di Jesolo si 
trova nella sala della firma, dove i senatori accedevano per firmare i registri delle 
presenze, quindi immediatamente prima dell'ingresso in Aula. E ha un cartellino che 
indica lo scultore e la sabbia proveniente da Jesolo. Resterà in Senato per tutte le 
festività. La scultura di sabbia è stata realizzata dallo scultore russo Ilya Filimontsev, 
anche lui ieri a Roma con Massimo Ambrosin, quindi Carlo Tagliapietra della Jesolo 
Patrimonio e l'assessore Otello Bergamo che è arrivato nella Capitale in rappresentanza 
del Comune di Jesolo. Bergamo era inoltre alla testa di 140 scout jesolani, assieme a un 
migliaio dal Triveneto, anche per portare la luce della pace di Betlemme a Roma. 
L'italianità è stata il filo conduttore del Concerto di Natale nell'Aula del Senato che si è 
tenuto ieri.Tra gli ospiti, le atlete e atleti azzurri che hanno portato il Tricolore sul podio 
olimpico, che la presidente Casellati ha voluto per la prima volta a Palazzo Madama. 
L'emozione a Roma ieri è stata particolarmente intensa per questa rappresentanza 
jesolana che è stata partecipe del grande evento davvero molto suggestivo. Intanto, 
migliaia di visitatori ogni giorno davanti al colonnato del Bernini in Vaticano sono 
estasiati dalla grande natività di 15 metri per 6 di altezza che i quattro scultori 
internazionali arrivati da Jesolo hanno realizzato con 900 tonnellate di sabbia dolomitica. 
Sabato né stata controllata la compattezza con una sonda telescopica che ha confermato 
la perfetta tenuta della sabbia. Ora i presepi "jesolani" a Roma sono due: in Piazza San 
Pietro e a Palazzo Madama, mentre quello di piazza Marconi al lido continua a essere 
visitato ogni giorno da centinaia di persona. «Ringrazio il sindaco Zoggia e la città», ha 
detto Ambrosin, «per questa straordinaria opportunità che ha acceso i riflettori sulla città 
di Jesolo e la sua tradizione delle sculture e dei presepi di sabbia, grazie anche alla 
Jesolo Patrimonio che è stata essenziale». 
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Pag 33 La Natività di sabbia punta verso la Cina e oggi sarà in Senato di Giovanni 
Cagnassi 
A Palazzo Madama la cerimonia con il presidente Mattarella. L'assessore Otello Bergamo 
a Roma alla guida di 140 scout 
 
Jesolo. I presepi di sabbia di Jesolo oggi ancora protagonisti a Roma a Palazzo Madama, 
sede del Senato. E per il prossimo anno le sculture di Jesolo potrebbero arrivare 
addirittura in Cina. Dopo il successo di "Sand Nativity verso il Vaticano", fortemente 
voluta dal segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, la città di Jesolo sta pensando 
già alle prossime destinazioni che porteranno il nome di Jesolo nel mondo grazie a 



questa sua scultura iconica. Piazza San Marco a Venezia è stata la prima idea, ma 
davanti alla basilica di San Marco potrebbero sorgere ostacoli da parte della 
Soprintendenza. Al sindaco, Valerio Zoggia, piacerebbe molto Vienna. Ma c'è chi pensa 
alla Cina, ripercorrendo in modo suggestivo la via della seta verso l'oriente con 
molteplici significati. I molti vescovi cinesi proposti a Roma confermerebbero un 
interesse del Vaticano per la Cina. E un grande presepe di sabbia a Pechino, con il nome 
di Jesolo che ha il know-how necessario, sarebbe un'idea geniale anche per coltivare e 
stimolare i rapporti con i 600 milioni di potenziali turisti cinesi che guardano all'Italia, a 
Venezia e a Jesolo.Oggi alle 12, in occasione del concerto di Natale a palazzo Madama 
con il presidente della Repubblica Mattarella, sarà svelata la natività di sabbia voluta 
dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. A Roma è già arrivato 
l'assessore Otello Bergamo in rappresentanza del sindaco per assistere al concerto e alla 
cerimonia dei presepi. Lo attendevano il dirigente comunale Massimo Ambrosin, 
premiato a nome della città di Jesolo con la campanella del Senato a testimoniare 
l'originalità e genialità di questa iniziativa. Bergamo sarà anche alla testa dei 140 scout 
di Jesolo che portano a Roma la luce della pace di Betlemme assieme a un migliaio di 
scout del Triveneto. Intanto, in Vaticano continuano le visite alla grande natività di 
sabbia in piazza San Pietro, esaminata con una sonda telescopica per accertare le 
condizioni di compattamento della sabbia. La situazione è ottima e la sabbia sta tenendo 
bene. 
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Pag VII Santa Lucia, Federottica: 70 visite gratuite 
 
Venezia. Anche la Federottica di Confcommercio al Santuario di Santa Lucia Lucia, in 
occasione della festa della patrona della vista. Ben 70 le visite effettuate; ognuna è 
durata circa 15 minuti e per un 40% dei pazienti è stata evidenziata la necessità di 
ricorrere al medico, mentre per un 25% si è manifestata la necessità di correggere gli 
occhiali. In gran parte erano persone anziane, che hanno trovato un'occasione forse 
unica per fare un controllo della vista, che altrimenti avrebbero rinviato o mai fatto a 
causa del costo delle visite, che nei momenti di difficoltà tendono ad essere rinviati. 
Molto apprezzati sono stati i consigli e la cordialità degli ottici-optometristi. Nel corso 
della giornata, si sono alternate due équipe per garantire il massimo dell'efficienza. 
«L'occasione - commentano da Federottica - ha dimostrato la capacità degli ottici di 
prossimità ad offrire un servizio, che parta dalla capacità di ascolto». 
 
Pag IX Tempio votivo, l’apertura slitta ormai al nuovo anno di Lorenzo Mayer 
I lavori di restauro sono conclusi, salta l’inaugurazione 
 
Slitta ancora, questa volta ad inizio 2019, l'inaugurazione ufficiale del Tempio Votivo in 
riviera Santa Maria Elisabetta al Lido. I lavori sono ormai conclusi, ma prima di arrivare 
all'apertura ufficiale mancano alcuni dettagli da ultimare. L'ascensore è funzionante e 
arriva fino all'ultimo piano dove sarà operativo un Centro studi multimediale sulla 
Grande Guerra, come da accordi con la Regione che ha messo a disposizione le risorse 
per il restauro. Deve essere intallato anche un elevatore che collegherà il presbiterio 
all'aula centrale, colmando un dislivello di un paio di metri per le persone con difficoltà di 
deambulazione. Va poi affinata la convenzione che regolamenterà tra i vari soggetti 
(Patriarcato, Onor Caduti di Roma e istituzioni) la fruizione del tempio. E soprattutto 
andrà trovata una data dove tutti gli attori che hanno contribuito a questo restauro 
possano intervenire. E' chiaro ormai, mancando poco più di una settimana a Natale, che 
si andrà all'anno nuovo. L'ennesimo rinvio, proprio nell'anno in cui si celebra il 
Centenario della fine della Grande Guerra, ha creato un po' di malumore e polemiche al 
Lido. Daniela Milani, presidente dell'associazione Lido d'amare ha pubblicato sui social 
l'elenco delle date disattese: 2 e 4 novembre, per la ricorrenza dei morti e delle Caduti fi 
tutte le Guerre, poi la visita Pastorale del Patriarca, quindi l'8 dicembre, che poteva 
essere l'occasione giusta visto che il Tempio è dedicato proprio all'Immacolata. Infine il 
rinvio al 2019 significherebbe non poter rendere omaggio ai Caduti nel Centenario, una 
ricorrenza storica. L'avvocato Francesco Mario d'Elia, a nome del Cuc e dell'associazione 
Venezia Libera ha scritto anche al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per protestare 



contro la mancata apertura in questo anniversario. All'interno del tempio riposano circa 
4mila caduti di entrambe le guerre, tra i quali anche Nazario Sauro. L'unico a poter 
entrare al Tempio Votivo dopo il restauro è stato, in forma privata, il Patriarca Francesco 
Moraglia. 
 
Pag XV Aperta la chiesa ortodossa di Margherita Rossi 
Cinquecento persone della comunità romena presenti alla cerimonia. L’edificio non è 
ancora completato ma domani si farà ancora festa 
 
Prima prova superata per la chiesa ortodossa di Zelarino. La comunità ortodossa romena 
veneziana giovedì sera ha organizzato la prima cerimonia e riunito in via Paccagnella, 
nella cripta della chiesa ancora in costruzione ma dopo tanti anni di lavori pronta ad 
aprire al pubblico, circa 500 persone. A riceverli padre Avram Matei, parroco della 
comunità che ha scelto di inaugurare la nuova sede in occasione della festa del patrono 
di Santa Lucia, invitando per l'occasione anche il parroco della chiesa di Santa Lucia a 
Zelarino, don Luigi Vitturi, l'ambasciatrice della repubblica di Moldova, il console di 
Romania a Trieste, Cosmin Victor Lotreanu, e il presidente della municipalità, Gianluca 
Trabucco. Matei ha fatto il punto sui lavori, portati avanti grazie alle offerte dei fedeli 
ortodossi di una comunità che conta circa tremila persone e ha spiegato che domani, 
domenica, sarà di nuovo festa per permettere la partecipazione anche alle numerose 
collaboratrici domestiche che giovedì stavano lavorando. 
IL BENVENUTO DI TRABUCCO - Trabucco ha dato alla nuova comunità il benvenuto a 
Zelarino e ha ricordato il lungo percorso che ha portato a questa prima cerimonia: «Il 
progetto era iniziato con la giunta Cacciari - ha raccontato -. Dopo 13 anni siamo qui per 
il primo evento». Sono state ricordate anche le proteste dei residenti, che temevano il 
caos in zona. Paure che alla prima prova si rivelano ingiustificate: «Questa occasione 
dimostra che non ci si deve preoccupare dell'afflusso - aggiunge Trabucco -. Questa 
nuova comunità non è un pericolo ma una risorsa». Il prossimo banco di prova, per il 
quartiere, sarà la prima domenica mattina con doppia messa. Ma padre Avran ha 
ribadito di essersi impegnato per offrire alla comunità altri punti di ritrovo a Dolo, San 
Donà, Noale, Chioggia, Mirano e Mogliano. 
L'AIUTO DI TUTTI - «Non è ancora un'inaugurazione perché mancano i pavimenti e altri 
piccoli lavori - spiega padre Avram Matei - ma abbiamo voluto organizzare una festa con 
spettacoli e canti natalizi per Santa Lucia ma anche per celebrare i 100 anni di unità 
della Romania e le regioni confinanti di lingua rumena. Per la prima messa aspettiamo 
l'agibilità di tutta la struttura - aggiunge. La chiesa è stata fatta con le donazioni. È stato 
un percorso lungo ma non difficile. Questa è una comunità molto unita e tutti ci hanno 
aiutato». 
 
Torna al sommario 
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Pag 8 La preside vieta il presepe a scuola. Studenti e insegnanti lo impongono di 
Federica Cappellato 
 
Padova. Un piccolo, grazioso presepe di cartone, una manciata di statuine modellate con 
forbici e colla dagli studenti. Da questo nasce un braccio di ferro tra la preside che quella 
Natività la vuole eliminare da scuola, perché inappropriata, e i docenti che invece la 
reclamano a gran voce: alla fine vincono riportandola al suo posto. Succede all'istituto 
tecnico industriale Severi di Padova dove la riproduzione della piccola comunità che 
gioisce per la venuta alla luce del Redentore - Maria e Giuseppe, il bue e l'asinello, la 
grotta e la cometa, nove pecorelle bianche e nere, un pastore, due palme e i tre Re Magi 
adoranti - son finiti nell'occhio del ciclone. Inseriti di forza nella discussione di un 
Collegio dei docenti dove la dirigente Nadia Vidale quel presepietto, grande quanto il 
cassetto di un comodino, l'ha portato al centro dell'attenzione, pure fisicamente: 
condotto all'interno dell'aula e reso oggetto di riflessione congiunta. 



MURO - Perché, a detta sua, la scuola è laica e tale deve rimanere, senza se e senza ma, 
cioè senza lasciare spazio a segnali cristiani. Contro di lei si è alzato il muro degli 
insegnanti, che in una mezz'ora di discussione han fatto presente che la natività è una 
presenza gradita, che non ha mai fatto male a nessuno. Pure un insegnante 
dichiaratamente ateo si è schieriato e favore. La bagarre è iniziata mercoledì scorso 
quando i bidelli hanno tirato fuori dal ripostiglio il solito scatolone contenente ghirlande e 
nastrini, palloncini colorati e quel presepietto, realizzato anni fa dai ragazzi e finora 
sempre esposto senza il benché minimo mugugno. 
POLEMICA - La dirigente, raccontano gli insegnanti, transitando per l'atrio dell'istituto 
questa volta s'è stizzita e ha preso sotto braccio il micro-presepe già confezionato e 
adagiato su un tavolino, e se l'e portato via. Ne è scaturita una polemica strisciante. Al 
termine della querelle ha però trionfato il partito del sì. Così la minuscola natività è 
tornata ad avere diritto di cittadinanza. Accanto all'albero di Natale, pure quello a rischio 
di espulsione: poteva finire impallinato perché non gradito dalle alte sfere, invece è stato 
trattenuto dal corpo docente. E infiocchettato con l'ordinanza di palline, rose dorate e 
lucine, s'è guadagnato spazio e terreno. La coppia - presepe e albero addobbato - dà ora 
bella mostra di sé all'entrata dell'istituto. «Ma che fatica! - sbotta un insegnante - Il 
presepe è stato inserito nella discussione di un Collegio docenti, anche se l'argomento 
ovviamente non era all'ordine del giorno. Un gruppo di professori ha portato avanti le 
sue ragioni, contro quelle della dirigente che più volte ha fatto presente la laicità del 
mondo dell'istruzione, e per questo a suo dire segnali natalizi non sono i benvenuti. Al 
termine dell'assemblea, presepe e albero sono stati rimessi al loro posto. Anche un 
collega esplicitamente agnostico si è detto favorevole a lasciare quelle che sono 
espressioni della nostra storia, e della nostra cultura». 
RIVOLTA - Applausi simbolici da parte di un capannello di studenti diciassettenni, o giù 
di lì: «Lasciateci il presepe, segno d'amore e di festa, non appiattite la tradizione 
facendo scomparire una parte di quello che il nostro Paese è, piaccia o no». Non è la 
prima volta che il Severi finisce sui giornali: tre mesi fa la dirigente aveva dichiarato 
guerra alla carta. Dopo aver notato che nelle prime settimane di lezione gli insegnanti 
avevano utilizzato troppi fogli per stendere i testi di compiti, circolari, moduli, permessi, 
verbali, verifiche e esercitazioni varie, in un'ottica di totale risparmio decise di 
sospendere le forniture delle risme. Lo scorso anno Vidale divenne invece nota per aver 
stabilito la regola dei colloqui tra professori e genitori a cronometro: non più di tre 
minuti. Stavolta per ristabilire la pace, qualcuno aveva proposto di accompagnare il 
presepe con una scritta: «È un segnale d'accoglienza». Ma poi si è imposta la tradizione, 
su tutta la linea: lieto fine per la Famiglia per antonomasia, senza ulteriori, ridondanti 
specifiche. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’Africa ci riguarda da vicino di Angelo Panebianco 
Sviluppo e diritti 
 
L’Europa è alle prese con molte sfide simultanee, variamente intrecciate, ed è questa 
simultaneità che rende così difficile fronteggiarle. C’è la crisi dei legami interatlantici che, 
a sua volta, esaspera la crisi europea. Ci sono le ricadute negative su settori, cospicui 
anche se non maggioritari, delle opinioni pubbliche dovute alla generale constatazione 
dei difetti dell’Unione. C’è una crisi di leadership che ha colpito, in un modo o nell’altro, 
tutte le grandi democrazie europee. A queste sfide ne va aggiunta un’altra: il 
«paradosso della società aperta». Vediamo in che consiste. Prendiamo il caso di una 
società che definiamo «aperta» (o libera), ossia fondata sul primato della libertà 
individuale, sull’economia di mercato, sulla democrazia politica, eccetera. Messa di 
fronte alla prospettiva di quelli che vengono percepiti come probabili, massicci, flussi 
migratori di un futuro vicino, una società di tal fatta può reagire in due modi. Può fare la 
scelta di chiudere (o di tentare di chiudere) più o meno ermeticamente le frontiere. Ma 
se lo fa il serio rischio che corre è di perdersi: se chiudi le frontiere alle persone rischi, 



prima o poi, di chiuderle alle merci e poi anche alle idee. Perdi la capacità di innovare e 
di rinnovarti. Declino demografico e decadenza economica marceranno insieme. Ne 
conseguirà il passaggio dalla società aperta alla società chiusa. Si passerà dalla 
economia (più o meno) di mercato alla economia (più o meno) statalizzata, dalla 
democrazia rappresentativa all’autoritarismo (più o meno mascherato da democrazia 
plebiscitaria). Oppure quella società può fare una diversa scelta: decide di non chiudere 
le frontiere. Prima o poi la prevista massiccia immigrazione si realizzerà davvero. A quel 
punto delle due l’una: o ci sarà un contraccolpo politico, una svolta autoritaria, oppure la 
crescente presenza di gruppi con tradizioni differenti innescherà feroci e interminabili 
conflitti di civiltà: infatti, mentre una parte dei migranti si adatterà agli usi della società 
ricevente, un’altra parte, soprattutto a partire dalle seconde generazioni, non lo farà. Il 
paradosso della società aperta consiste dunque in questo: quale che sia la scelta 
(chiusura delle frontiere o no), almeno in linea di principio, l’esito finale sarà comunque 
la distruzione della società aperta. C’è un modo per sfuggire a questo destino? Per 
quanto riguarda noi europei la risposta dipende da come evolveranno i nostri rapporti 
con il continente africano. Le proiezioni demografiche sono impressionanti. Ci si aspetta 
che l’Africa raddoppi la propria popolazione in pochi decenni. È possibile, secondo certe 
stime, che nel 2050 un quarto degli abitanti del pianeta sia africano. 
Contemporaneamente, l’Europa, sia pure con differenze fra i vari Paesi (l’Italia si è 
guadagnata un triste primato), è complessivamente in flessione. Si ha un bel dire che i 
«numeri», oggi, smentiscono quelli che parlano di «invasione» dall’Africa. Certo che in 
questo momento non c’è alcuna invasione. Ma l’attesa generale è quella di flussi 
migratori sempre più consistenti verso la ricca Europa nei prossimi anni e decenni. 
Basterebbe questa attesa a spiegare perché in quasi tutti i Paesi europei siano sorti 
partiti anti migranti e abbiano mietuto consensi. Se si fosse ricorso in tempo a misure 
per controllare gli ingressi in Europa prima che i mercanti di schiavi scoprissero il 
remunerativo business delle migrazioni clandestine, forse le cose starebbero ora 
diversamente. Comunque sia, la frittata è fatta: il «paradosso della società aperta» è 
incombente e non sarà facile eluderlo. La salvezza della società aperta europea, se ci 
sarà, dipenderà da un eventuale, massiccio, sviluppo economico dell’Africa: così 
massiccio da assorbire gran parte della prevista espansione demografica (ma anche tale 
da porre le condizioni per una successiva contrazione dei ritmi di crescita della 
popolazione). Gli europei hanno delle eccellenti ragioni egoistiche per desiderare che in 
Africa - anche in quelle parti dell’Africa ove non ve ne siano ancora i segnali - ci sia un 
vigoroso sviluppo economico. La consapevolezza di ciò spiega perché circolino idee poco 
realizzabili o, se realizzabili, pericolose e controproducenti. Ogni tanto, ad esempio, si 
sente qualche politico europeo evocare un «piano Marshall» per l’Africa. Ma l’Europa non 
è l’America del dopoguerra, né l’Africa è l’Europa di allora. Il cosiddetto piano Marshall 
servirebbe solo a riempire di quattrini le tasche di ras locali corrotti, signori della guerra 
e simili. Lo sviluppo non dipende dagli «aiuti allo sviluppo», comunque definiti e 
mascherati. Dipende dall’esistenza di istituzioni (sociali, economiche, politiche) locali 
solide, in grado di generare ordine: quell’ordine che serve alle persone per 
intraprendere, lavorare, investire i propri risparmi, eccetera. Il problema però è che 
nessuno sa bene come si fa a costruire istituzioni solide là dove non esistono. Nell’attesa 
di scoprirlo, quello che gli europei possono fare per l’Africa (e quindi per se stessi) è non 
lasciare alla Cina campo libero negli investimenti. Conviene ai Paesi europei 
scommettere sul futuro dell’Africa e investirvi molte risorse. Per un vantaggio a breve 
scadenza: ampliare la propria presenza in un mercato in espansione. E per un vantaggio 
a lungo termine: tutelare la società aperta europea. 
 
Pag 5 La Ue resta scettica e teme l’impatto della legge di Bilancio sui mercati di 
Federico Fubini 
Brexit e i problemi in Francia sconsigliano l’apertura di un nuovo fronte con l’Italia 
 
Da un mese i mercati e l’economia italiana stanno dando segnali di cui si era persa 
l’abitudine, nel bene e nel male. Nelle loro cause, e nelle possibili conseguenze, si trova 
la chiave dei prossimi mesi ora che l’Italia sembra a un passo da un accordo con la 
Commissione Ue sul bilancio del 2019 e nei due anni seguenti. La sorpresa di maggior 
peso, potenzialmente, riguarda i costi che lo Stato affronta per indebitarsi: sono caduti 



come non succedeva da tempo. I livelli assoluti sono sempre alti, eppure il rendimento 
dei buoni del Tesoro in scadenza fra dieci anni è sceso dal 3,62% del 20 novembre al 
2,94% di venerdì sera. Un calo così rapido si era visto solo una volta, dal giorno in cui si 
sono messi al lavoro i 5 Stelle e la Lega per fare il governo: quando in giugno Giovanni 
Tria si impegnò sull’euro e promise un approccio cauto sul deficit, prima che i partiti 
smentissero il loro stesso ministro dell’Economia almeno sul secondo punto. Ma una fase 
di (relativa) distensione così lunga, benché in realtà duri da meno di un mese, non si era 
invece proprio mai vista con M5S e Lega. Anche sulle banche si è allentata la pressione. 
Per i titoli azionari del credito questa stagione politica è coincisa con una catastrofe, 
visto che il loro indice a Piazza Affari è giù del 35,8% dal giorno in cui uscì la prima 
bozza del programma giallo-verde. Eppure nell’ultimo mese quello stesso indice, per la 
prima volta da maggio, ha recuperato il 2%. La terza novità viene dall’economia, perché 
va sempre peggio. Male come non succedeva da tempo. Era da poco meno di quattro 
anni che l’indice Ita-Coin della Banca d’Italia, una sintesi di tutte le informazioni 
disponibili in tempo reale, non segnava una caduta netta come quella di novembre. 
Durante l’estate il prodotto interno lordo dell’Italia ha iniziato a contrarsi, ma negli ultimi 
tre mesi dell’anno potrebbe andare anche peggio. Ovviamente tutti questi sintomi sono 
collegati fra loro. L’economia si contrae in primo luogo perché gli investimenti sono in 
uno stallo prodotto dallo stress di questi mesi sul debito pubblico, che contagia le 
banche. Per il 2019 è dunque decisivo capire cos’abbia generato l’attuale recupero dei 
mercati dell’ultimo mese e se esso continuerà. La tregua sui mercati si spiega, in prima 
battuta, con quella che si sta cercando fra Roma e Bruxelles: gli investitori per la prima 
volta vedono che il governo accetta il ruolo delle istituzioni europee nel bilancio italiano 
quindi, indirettamente, riconosce il sistema di governo della moneta unica. Ma oltre ai 
tentativi di pace a Bruxelles, aiuta a generare un po’ di fiducia sul mercato anche la 
guerriglia a Roma fra M5S e Lega. Gli investitori vedono anche che questo governo 
presto potrebbe cadere, quindi magari i suoi piani di spesa non partiranno mai e in 
futuro forse governerà un solo partito populista e non due: la Lega con il centro-destra o 
M5S con il Pd, ma non entrambi conciliando le (costose) promesse di entrambi. Non 
stupisce che su questo sfondo a Bruxelles lo scetticismo sull’Italia resti profondo, anche 
se per ora la procedura non partisse. Alla vigilia di un accordo ormai vicinissimo, questo 
politico europeo di primo piano si è lasciato sfuggire un commento che dice molto 
dell’analisi diffusa a Bruxelles. «I mercati non hanno ancora capito cosa c’è in questa 
legge di Bilancio - ha osservato questo dirigente europeo -. Quando se ne renderanno 
conto, avremo momenti interessanti». Nessuno in Europa considera la manovra di Roma 
in linea con le regole. Tutti sanno che un compromesso resta una foglia di fico per 
guadagnare tempo, stesa su un problema evidente perché le tensioni sulla Brexit e in 
Francia dissuadono la Commissione dall’aprire un nuovo fronte con l’Italia. La priorità a 
Bruxelles ora è gestire l’uscita di Londra dall’Unione europea senza altri traumi e non 
ostacolare Emmanuel Macron mentre, da Parigi, il presidente cerca di spegnere con un 
po’ di spesa pubblica la rivolta dei gilets jaunes. Sanzionare l’Italia avrebbe il solo effetto 
di scatenare una campagna del governo contro la Ue in vista delle europee di maggio. 
Ma come nota il politico europeo che prevede una reazione dei mercati, restano problemi 
aldilà delle pensioni a 62 anni o del reddito di cittadinanza. Uno in particolare: l’Iva 
«piatta» al 15% per i redditi fino a 65 mila euro può innescare una transizione in massa 
dei quadri nelle piccole imprese dal lavoro dipendente a termine al lavoro autonomo 
detassato. È un rischio illustrato da Marco Leonardi e Andrea Dili in un recente articolo 
su la voce.info. Se un quarto degli attuali dipendenti a tempo fosse sostituito da partite 
Iva, si aprirebbe una voragine da 4,5 miliardi nel deficit che oggi nessuno calcola. E 
quasi un milione di persone perderebbero tutele su malattia, sanità, pensione, orari di 
lavoro. La partita dell’Italia, non solo a Bruxelles, resta incerta più che mai. 
 
Pag 11 Perché Antonio, ragazzo speciale (e così normale), ci ha conquistati di 
Paolo Di Stefano 
 
La morte di Antonio Megalizzi, il giornalista ventinovenne la cui vita è rimasta in bilico 
per un paio di giorni, ha risvegliato il lato buono degli italiani: non buonista, ma buono, 
quello della compassione e di una partecipazione inusuale nel clima di cattiveria 
crescente che secondo il Censis caratterizzerebbe l’Italia degli ultimi tempi. Antonio non 



era un tipo comune, o meglio lo era ma per tanti versi non lo era, eppure è riuscito a 
sollecitare una commozione che continua a esprimersi, anche sui social, a distanza di 
due o tre giorni dalla tragedia, tanti quanti di solito ci basterebbero per passare ad altro 
(la prossima tragedia, la prossima commedia, la prossima farsa). Era poco più che un 
ragazzo, Antonio, per come intendiamo oggi le età della vita: nato a Reggio Calabria e 
trasferito a Trento con la famiglia quando aveva cinque mesi. Era un giovane colto e 
impegnato come non riusciamo più a immaginare i giovani: essendo, noi adulti, più 
inclini a identificarli frettolosamente con l’immagine del disimpegno e della sfiducia, cioè 
con i tratti che ci somigliano. Per di più Antonio era impegnato in una causa che i 
pessimisti danno per persa ma verso la quale Antonio aveva insolite parole di speranza, 
persino di entusiasmo. Era un ottimista mite e sorridente, che apparteneva alla 
generazione Erasmus, in fondo un sognatore talmente sognatore da occuparsi per una 
radio universitaria di uno spettacolo probabilmente noiosissimo come le sedute plenarie 
del Parlamento europeo. Trasmetterle, commentarle con la convinzione di chi è sicuro di 
stare dalla parte giusta nonostante lo scetticismo diffuso. Era un giovane entusiasta e 
appassionato, che si dichiarava innamorato di un’idea: l’Europa. Era un giovane comune 
e speciale al tempo stesso, e forse perché era insieme le due cose la sua morte è 
sfuggita all’indifferenza e al cinismo. Era un figlio ideale, Antonio, che conosceva le 
lingue e il mondo, e che era partito all’estero con un grande progetto pur essendo 
rimasto emotivamente legato al suo paese («My summer is better than yours», aveva 
postato su Instagram il 12 agosto 2017 con la fotografia di un tramonto di Scilla). Era 
anche un coetaneo ideale, un idealista che combatteva la battaglia in cui tanti suoi 
coetanei non riescono a credere: l’Europa sì, ma soprattutto il futuro. 
 
Pag 16 Clima, cosa c’è nel patto? di Sara Gandolfi 
Il vertice delle Nazioni Unite 
 
Fissate le regole, bisognerà riempirle di contenuti. In sintesi, è questo il risultato della 
Conferenza sul clima di Katowice, chiusa sabato notte. I 196 Paesi partecipanti hanno 
approvato il Libro delle regole che permetterà all’Accordo di Parigi di diventare esecutivo 
nel 2020 e impedirà ad alcune nazioni, in primis la Russia, di rifiutare la ratifica proprio 
adducendo la mancanza di regole chiare. A livello politico e finanziario, però, il testo 
finale è denso di promesse e, per ora, povero di cifre concrete. 
Cos’è il Libro delle regole? 
Un complesso set di norme tecniche che stabilisce come i Paesi dovranno misurare le 
loro emissioni di gas serra e riferire dei progressi compiuti nell’adempiere ai loro impegni 
sul contenimento della CO2. I Paesi che non invieranno i loro «report» nei tempi stabiliti 
saranno sottoposti ad un’inchiesta. 
C’è differenza fra poveri e ricchi? 
No, le regole sono uguali per tutti, senza più distinzione fra Paesi sviluppati e in via di 
sviluppo. Katowice ha confermato in questo senso il grande balzo in avanti fatto tre anni 
fa a Parigi. È prevista però una certa flessibilità per i Paesi più vulnerabili o in via di 
sviluppo, ai quali mancano risorse e know how. 
Qual è stato il ruolo della Cina? 
La Cina ha riscosso grande successo fra gli ambientalisti presenti a Katowice proprio 
perché ha deciso di restare dentro l’Accordo di Parigi, nonostante lo strappo del 
«gentlemen’s agreement» fatto a suo tempo con gli Stati Uniti di Obama. L’(attivissimo) 
delegato di Pechino ha addirittura assunto negli ultimi giorni dei negoziati un ruolo di 
leadership, rivendicando maggiore flessibilità per i Paesi in via di sviluppo e precise 
garanzie sui finanziamenti. 
Come si finanzia il processo? 
Le nuove linee guida prevedono una maggiore prevedibilità e trasparenza dei flussi 
finanziari dopo il 2020: i donatori si sono impegnati ad aumentare le garanzie finanziarie 
per sostenere la sfida climatica, i riceventi a fornire informazioni molto più dettagliate 
sui fondi necessari e su quelli ricevuti, e la loro destinazione. Tra gli impegni dei Paesi 
industrializzati, anche un incremento del fondo da 100 miliardi di dollari annui promessi 
dal 2020 in poi. 
Si poteva fare di più? 



La conferenza non ha affrontato il tema chiave sollevato dall’ultimo rapporto dell’Ipcc, 
l’organo consultivo dell’Onu, secondo cui gli attuali piani d’azione volontari nazionali — le 
cosiddette «Intended nationally determined contributions» (Indc) — sono inadeguati ad 
affrontare la sfida climatica: le attuali politiche porteranno secondo gli scienziati ad un 
aumento di 3 gradi della temperatura media della superficie terrestre, e quindi a eventi 
climatici estremi e sempre più catastrofici. 
Cosa cambia per l’Italia? 
Poco a livello di misurazione delle emissioni, perché l’Unione Europea ha da tempo un 
sistema rodato e capillare di rilevazione e controllo. L’Ue e i suoi Stati membri sono stati 
la prima grande economia a comunicare i propri Indc il 6 marzo 2015, impegnandosi a 
favore di un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra 
del 40% entro il 2030 rispetto al 1990. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si è detto 
soddisfatto dell’esito di Cop24 e ha ribadito che l’Italia «è in linea con gli obbiettivi del 
2020 fissati dall’Accordo di Parigi», confermando l’abbandono del carbone nel 2025. 
«Come Paese sviluppato, però, ora dovrà aumentare le ambizioni in tutti i settori 
dell’economia, e dunque preparare piani per l’uscita da tutti i combustibili fossili e non 
solo dal carbone, e continuare a garantire e progressivamente aumentare il supporto 
finanziario ai Paesi più vulnerabili», ha commentato Luca Bergamaschi dell’Istituto Affari 
Internazionali. 
Chi sono gli ambiziosi? 
Sono i 40 Paesi, tra cui l’Ue e l’Italia, della «Coalizione per ambizioni più alte» che 
aderiscono all’appello dell’Ipcc a non superare la soglia del +1,5°C. «L’Italia dovrà 
dunque adeguare il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 alla 
sfida che ci pone la scienza, arrivando almeno al 50% — incalza Maria Grazia Midulla del 
Wwf —. Noi abbiamo chiesto all’Unione Europea di decarbonizzare prima del 2050». 
Si può restare sotto +1,5°C? 
Sì, secondo l’Ipcc, ma richiede «una riduzione immediata e progressiva delle emissioni 
per raggiungere emissioni zero nette di CO2 a livello globale intorno alla metà del 
secolo». 
 
Pag 29 News gratis? La verità costa di Marco Castelnuovo, Milena Gabanelli e Martina 
Pennisi 
I siti di notizie non stanno in piedi con la sola pubblicità. L’informazione online di qualità 
non può essere regalata 
 
Immaginate di frequentare un ristorante e di scoprire che ha deciso di dare ai suoi clienti 
cibo, servizio e coperto tutto gratis. Non solo: il ristorante aprirà un punto vendita a ogni 
angolo, quindi potrete abbuffarvi senza sosta a qualsiasi ora, visto che è sempre aperto. 
Come è possibile? Guardate le tovagliette, le scritte e le immagini sui muri: sono tutte 
pubblicità con cui il ristorante pensa di riuscire a sostenersi. Giorno dopo giorno però le 
cose cambiano. La qualità del cibo si abbassa fino a mandare in ospedale qualcuno. Non 
si esclude che il cibo sia scaduto o che vengano serviti avanzi di altri commensali. I locali 
diventano sporchi e malandati. Quanto può durare un sistema del genere? 
Informazione e democrazia - E se in gioco non ci fosse l’audace esperimento del nostro 
ristoratore immaginario, ma l’intero sistema dell’informazione? Vale a dire il principio su 
cui si basa la democrazia, dove le scelte consapevoli passano attraverso la consultazione 
di notizie verificate e imparziali. Non sarebbe il caso di preoccuparsi? O, tornando alla 
metafora del cibo gratuito, ricominciare a pagare per quello che si mangia? 
Il crollo delle vendite - In gioco c’è la verità dei fatti, e la verità ha un costo. Partiamo da 
qualche numero: in Italia, dal 2007 (l’anno in cui tutto è cambiato con l’arrivo 
dell’iPhone e la diffusione di Facebook) al 2018 le vendite di copie cartacee dei giornali 
sono crollate: dai 6,1 milioni di copie giornaliere di settembre 2007 ai 2,6 milioni 
(incluse le copie digitali) dello stesso mese del 2018. Nel giro di dieci anni, il valore della 
pubblicità su tutti i media ha perso 1,3 miliardi e la fetta della torta a beneficio della 
stampa è passata dal 31 al 13 per cento. Le due principali fonti di ricavi quindi sono 
diminuite. Molteplici le cause, ma la principale è Internet, sia perché ha fatto irruzione 
nelle nostre abitudini di fruizione dei contenuti, sia perché è stata individuata dagli 
editori come una piazza in cui provare a rivolgersi a un pubblico più ampio con un 
prodotto gratuito. Gli utenti sarebbero stati così numerosi da garantire con i loro clic una 



sostenibilità economica basata solo sulle entrate pubblicitarie. Inoltre il loro incontro con 
il marchio avrebbe potuto portare alla versione cartacea nuovi lettori paganti. Questa 
era l’idea, all’inizio. In effetti i numeri degli accessi sono enormi: gli utenti che ogni 
giorno consultano almeno un sito di informazione online superano i 12 milioni. 
Il ruolo di Google e Facebook - Dove si inceppa il meccanismo? Innanzitutto il mercato 
della pubblicità online non cresce rapidamente come ci si aspettava. Negli ultimi dieci 
anni si è passati da 950 milioni a 2,9 miliardi di euro. Sembrano molti, ma la realtà è 
un’altra: il 75% finisce nelle casse dei cosiddetti Over the top, ovvero Google e 
Facebook. Sono loro che hanno meglio saputo interpretare e condizionare la rivoluzione 
della vendita degli spot in tempo reale con aste automatiche in Rete. E sono sempre 
Google e Facebook che beneficiano della circolazione di notizie online sulle proprie 
piattaforme, motivo per cui, per esempio, la legge sul diritto d’autore in discussione a 
Bruxelles vuole imporre loro un pagamento per l’utilizzo delle anteprime delle notizie. 
La pubblicità non basta - Ricapitolando: gli incassi che arrivano dall’online non bastano, 
contemporaneamente l’accesso gratuito corrisponde (e contribuisce) a un indebolimento 
della carta. Non solo, la presenza in Rete di chi fa informazione è sempre più 
impegnativa e, in quanto tale, dispendiosa. Sia perché impone una redazione ampia 
(una ventina di persone regolarmente contrattualizzate, solo per il presidio delle 
breaking news dell’online) aperta 24 ore 7 giorni su 7. Sia perché è difficile individuare 
una modalità di lavoro coerente con il vecchio quotidiano di carta, che costituisce ancora 
oggi circa il 75% dell’intero fatturato di un giornale. Ancor più difficile far quadrare i 
conti per le numerose testate online che non hanno alle spalle un quotidiano di carta. La 
concorrenza infine non premia la qualità. 
Come funzionano gli algoritmi - Una delle fonti di traffico è Apple News (la selezione di 
notizie proposta dall’iPhone). Funziona così: pesca automaticamente le pagine più 
cliccate in quel momento. Capita molto spesso che non scelga la fonte della notizia, ma 
un portale su cui è stata riproposta, e che godrà del beneficio dei clic e delle conseguenti 
entrate pubblicitarie. In sostanza un articolo riscritto e magari anche un po’ manipolato, 
con il solo costo dello stipendio di un redattore seduto al computer, può valere più della 
notizia originaria scovata, verificata e confezionata dall’inviato del sito che l’ha 
pubblicata inizialmente e che deve farsi carico di spese più consistenti, legate al tempo 
necessario e ai costi del viaggio. Anche quando si cerca una notizia su Google non c’è 
garanzia che il primo risultato sia l’articolo fatto dall’inviato andato sul posto. Potrebbe 
benissimo essere una ripresa «fatta in casa», ma con un utilizzo di parole chiave «ad 
effetto» che la posizionano meglio sul motore di ricerca. 
Una qualità sempre più bassa - La somma di questi fattori porta ad avere sempre meno 
inviati, e a pagare sempre peggio i collaboratori. Oggi incassano cifre inferiori ai 15 euro 
ad articolo. È evidente che un freelance di Milano se deve scrivere un servizio su un 
incidente a Varese, non spenderà 12 euro di treno per verificare sul posto, ma si limiterà 
a fare una telefonata. In sostanza nessun sito di news (sono almeno 150) riesce a stare 
in piedi con la sola pubblicità, per galleggiare sono obbligati a produrre «articoli su 
commissione» e a rincorrere gli algoritmi con titoli fuorvianti. Il risultato finale del «tutto 
gratis» è una qualità sempre più scarsa. Un problema che coinvolge l’informazione in 
tutto il mondo. 
La verità ha un costo - Negli Usa il New York Times ha puntato sulla qualità, e al sito si 
accede solo abbonandosi: i profitti hanno superato quelli della pubblicità online con 3 
milioni di sottoscrittori. Nel Regno Unito, il Guardian , per tenere alta la qualità chiede 
«un sostegno» ai suoi lettori digitali: hanno aderito in più di un milione di persone. In 
Italia la maggior parte dei quotidiani ha un paywall : chi ha un muro oltre il quale non si 
può consultare gli articoli gratis, chi differenzia tra articoli gratis e a pagamento. 
Leggere senza pagare - Ma gli utenti non sono entusiasti: preferiscono leggere senza 
pagare nulla. Domanda: se la notizia vale zero, che notizia è? In conclusione, per tutti i 
siti, ergere un paywall , o forme di abbonamento, è l’unico (e sano) modo per assicurare 
un futuro all’informazione. E alla verità, che conta, e costa. A quel punto saranno gli 
utenti, e non gli algoritmi, a premiare i migliori. 
 
Pag 35 Quella religione che non si nomina di Pierluigi Battista 
 



Abbiamo persino abolito nella nostra lingua, e forse persino nella nostra mente, il nome 
di quella religione che ha armato il terrorista responsabile della strage al mercatino di 
Natale di Strasburgo. Non c’è più, abrogata dal linguaggio, dai servizi dei media, dal 
discorso pubblico. Chi fa quel nome viene deplorato come un irresponsabile fomentatore 
di una guerra di religione. Ed è obbligatorio non voler credere alle invocazioni rituali 
gridate da chi sta per spargere la morte in nome della sua religione. Si dice: non tutti 
quelli che professano quella religione sono terroristi, ci mancherebbe. Però devono 
spiegare perché questo tipo di terrorismo viene sempre motivato da chi ne è seguace 
con parole, dogmi, passaggi ideologici, rivendicazioni che in quell’universo religioso 
traggono alimento e coerenza. Non bisogna pensare che hanno compiuto il massacro di 
Charlie Hebdo perché in quel giornale satirico alcune vignette colpivano il profeta di cui 
neanche io, per paura e opportunismo, farò il nome. Non bisogna pensare che siano 
convinti che i loro atti servano a sterminare gli infedeli, i blasfemi, gli apostati. Non 
bisogna dar retta a chi, come Gilles Kepel su Le Figaro, sostiene che per quella religione, 
che io mi guarderò bene dal nominare, la festa di Natale ha qualcosa di intollerabilmente 
«empio»: dobbiamo piuttosto inventarci un inverosimile attentato «anti-europeo» pur di 
non nominare l’innominabile. È la prima guerra, costellata di decine e centinaia di 
attentati terroristici contro aeroporti, stazioni, metropolitane, stadi, corse podistiche, 
musei, spiagge, treni, chiese, monumenti, ponti, strade con molti pedoni da asfaltare, 
pub, ristoranti, teatri, di cui non vogliamo vedere il nemico. Non possiamo nemmeno 
definirli «nemici», per fare in modo che non si offendano. Ci balocchiamo con la 
categoria psichiatrica e non religiosa dei «lupi solitari», anche se poi scopriamo che 
solitari quei lupi non lo sono mai del tutto, anzi, è vero il contrario. Non dobbiamo 
credere alle rivendicazioni di un’entità terroristica che aveva messo quel nome nella sigla 
di uno Stato. Non dobbiamo sentire quello che i «nemici» dicono, perché lo dicono, cosa 
hanno in testa. Dobbiamo negare, chiudere gli occhi, voltarci dall’altra parte. E non 
pronunciare più quel nome, che qui mi guardo bene dall’indicare apertamente. Mica per 
paura, beninteso. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Conferenza sul clima, un altro grande flop di Erasmo D’Angelis  
 
Arrivederci in Cile nel 2019 alla Conferenza sul clima numero 25, e forse in Italia a 
quella del 2020. Dopo i fiaschi della Cop 22 di Marrakesch e della Cop 23 di Bonn, anche 
a Katowice dopo due settimane di discussioni, prolungate di una maratona altre 24 ore, 
hanno ancora rinviato di altri due anni la data di inizio della madre di tutte le battaglie 
planetarie: la lotta per il raffreddamento del clima. La complessa e burocratica macchina 
giuridico-negoziale internazionale non è potuta andare oltre un generico documento 
finale che adotta regole comuni ma rimanda ai futuri negoziati tutti gli impegni concreti. 
Mentre continua inesorabile il countdown che riduce il tempo delle scelte, il mondo più 
che frenare l'effetto serra, tira il freno a mano sulle azioni concordate a Parigi il 12 
dicembre del 2015, e sceglie ancora di non scegliere e di ritardare l'impegno preso della 
riduzione delle emissioni al 45 per cento a livello globale entro il 2030. Non è bastato a 
muovere la diplomazia climatica nemmeno l'ultimo agghiacciante rapporto dell'Onu che 
segnala il pericolo che il clima sfondi presto il muro dei 2 gradi di riscaldamento, 
raggiungendo i 3° entro fine secolo, il doppio rispetto all'incremento massimo 
concordato a Parigi, la soglia insostenibile per vaste zone del Pianeta: dai piccoli stati 
insulari del Pacifico a tratti di coste del Mediterraneo in balia dell'aumento del livello del 
mare che temono un futuro. Da migranti climatici, dalle ampie aree dell'Africa e del 
Sudest asiatico a quelle degli Stati Uniti esposte a eventi meteo estremi come ondate di 
caldo e alluvioni con vittime e l'esborso finanziario per riparare i danni sempre più 
elevato. La verità scomoda, emersa nella gelida Polonia, è stata ripetuta allo sfinimento 
dagli scienziati dell'Onu: Abbiamo ancora 12 anni per invertire la rotta, ma le big fossili 
continuano ad avvelenare l'atmosfera più di prima, come conferma il rapporto di Climate 
Transparency, l'Osservatorio internazionale che ha rilevato come 15 nazioni del G20 
hanno battuto tutti i record delle emissioni di gas killer da fonti fossili proprio nel 2017 
con l'82% dell'energia totale prodotta grazie alle sempre più ricche sovvenzioni 
pubbliche, cresciute del 50% negli ultimi 10 anni, e fino al tetto dei 147 miliardi di dollari 
di sussidi nel 2016. Solo l'Italia, promotore con 40 Paesi della Coalizione per ambizioni 



più alte, ha potuto annunciare entro il 2025 l'eliminazione del carbone come fonte 
energetica, chiedendo di poter ospitare il summit del 2020 al resto del mondo. Ha vinto 
la sovranità energetica, cavallo di battaglia degli Usa di Trump che si è sfilato da ogni 
impegno e, via tweet, aveva dettato questa linea ai suoi negoziatori di Katowice: ...forse 
è il momento di porre fine al ridicolo ed estremamente costoso accordo di Parigi, e 
restituire i soldi alle persone sotto forma di tasse più basse. Seguito da Russia, Australia, 
Arabia Saudita, Brasile, Sudafrica, India, Argentina, Canada e altre Nazioni hanno mosso 
ministri e sherpa affinché la Conferenza non riuscisse a mettere nero su bianco tempi e 
dettagli dei meccanismi di controllo delle emissioni di anidride carbonica e della 
deforestazione in ogni Paese, e per il trasferimento di 100 miliardi di dollari in tecnologie 
per produrre energia pulita nelle aree più povere, due pietre miliari applaudite 
all'unanimità tre anni fa Parigi. A poco è servito anche il pressing accorato del segretario 
generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, che fino all'ultimo ammoniva a non 
sprecare l'opportunità di Katowice perché sarebbe non solo immorale, ma un suicidio. Il 
fronte negazionista guidato dagli Stati Uniti, si è battuto per non riconoscere gli allarmi 
scientifici e finanziari dell'Onu, e l'utilità del Nationally Determined Contributions per il 
percorso di de-carbonizzazione nei paesi in via di sviluppo, lasciando pagine bianche sui 
Rulebook delle linee guida per centrare il target del riscaldamento globale sotto i 2 gradi 
centigradi rispetto ai livelli preindustriali, stabilizzando l'innalzamento a 1,5 gradi. 
Servirebbe una governance mondiale che non lasci i problemi al futuro. E' quello che 
continua a reclamare l'Europa che vede al suo fianco, per la prima volta, la Cina che ha 
mosso le sue reti diplomatiche per il rispetto degli impegni. La Cina ha stabilizzato le 
emissioni di carbonio nel 2015-16, riducendo la dipendenza dal carbone e sta cogliendo 
l'opportunità dell'economia green e oggi è leader globale nel finanziamento delle energie 
pulite con 40 miliardi di dollari di investimenti in tutto il mondo e il 60% della produzione 
mondiale di celle solari che hanno fatto crollare nel 2017 l'intensità di carbonio del 46% 
rispetto ai livelli del 2005, ed è il più grande mercato al mondo di Electric Vehicles con 
circa 777.000 vetture vendute nel 2017. Sta approfittando, insomma, dell'arretramento 
americano guadagnando posizioni in un settore strategico creando milioni di nuovi posti 
di lavoro nella green economy. 
 
LA NUOVA 
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Un salto nel voto. Cinque anni dopo, risulta più che mai attuale l'immagine proposta da 
Ilvo Diamanti, in una sua analisi del risultato elettorale del 2013: con un gioco di parole 
che suggeriva una rivoluzione. Lo era. Quattro italiani su dieci, in quell'occasione, 
cambiarono la loro scelta rispetto alla volta precedente: dando vita ad un autentico 
tsunami, visto che fino ad allora gli scostamenti tra un test e l'altro erano stati minimi. 
Lo scenario si sta riproponendo, in termini ancora più drastici e a scadenza ravvicinata. 
Con la prospettiva di un ritorno alle urne a neanche un anno dalla nascita del governo 
gialloverde, logorato dai venefici contrasti interni e dall'impietosa divaricazione tra gli 
inconfutabili numeri dell'economia reale e i volatili numerini di promesse sempre più 
rinsecchite. Esito prevedibile, del resto, nel solco di un'italica anomalia che dura ormai 
da venticinque anni: dal '94 a oggi, tutti i governi di qualsiasi colore sono caduti non per 
merito delle opposizioni, ma per squagliamento delle rispettive maggioranze. È successo 
quando alla base c'erano alleanze pre-elettorali preventive più o meno ampie; 
figuriamoci adesso che l'esecutivo si regge su un pasticciato contratto post-voto tra due 
forze che danno voce a due diverse Italie, tra loro contrapposte. Solo che stavolta il 
rischio è di esporre il Paese a un salto ben più estremo rispetto al 2013: nel vuoto, 
anziché nel voto. Comunque si faccia uso della scheda, infatti, ogni margine di manovra 
sembra bruciato, sia prima che dopo, per assoluta mancanza di alternative. Se cade il 
governo gialloverde, con gli attuali numeri del Parlamento nessuno dei due partner 
mettendosi in proprio può contare su un'alternativa solida. Se si torna alle urne, l'onda 
anomala delle aspettative tradite dopo tanta grancassa è destinata a devastare ancor 
più lo scenario, anche per il prevedibile allargarsi dell'area del rifiuto: già oggi i vari 
sondaggi propongono una crescita della platea di astensionisti e indecisi. È la 
conseguenza inevitabile dello sfarinamento della politica italiana, incapace di proporre 
una strada diversa da quel mix di sfiducia e risentimento che ha spazzato via il vecchio 



sistema: entrambi i cui perni, Pd e Forza Italia, si sono messi fuori gioco da soli; il primo 
per la genetica propensione ad autodistruggersi, la seconda per l'irreversibile autunno 
del suo patriarca. Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: visto che il personale 
politico, le identità partitiche, i linguaggi, i contenuti, sono comunque gli stessi, cosa ci si 
può aspettare da un voto a distanza ravvicinata? Sette secoli fa, Dante proponeva una 
sua risposta riferita proprio all'Italia: "Nave sanza nocchiere in gran tempesta"; peggio 
ancora, "bordello". Non possedeva doti divinatorie, certo. Ma la storia a volte si arrangia 
da sola. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 16 dicembre 2018  
Pag 1 Cosa unisce l’Italia e la Francia di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi 
Gli errori, le regole 
 
Dopo aver più volte solennemente dichiarato che un deficit del 2, 4 per cento del Pil era 
un punto irrinunciabile, una vittoria simbolica importantissima per il governo gialloverde, 
che meritava di essere celebrata sui balconi di Palazzo Chigi, oggi siamo al 2,04 (chissà 
come mai proprio 2,04 e non 2: si vogliono forse confondere i cittadini con un piccolo 
zero?). Cambiano i numeri, ma non cambia la sostanza di questa legge di Stabilità che 
molti, noi compresi, pensano sarà recessiva perché non contiene quasi nessun 
provvedimento che aiuti davvero le imprese e la crescita. Il premier Giuseppe Conte ha 
anche lasciato trasparire la possibilità di un ritocco delle aliquote Iva per finanziare 
pensioni e reddito di cittadinanza: speriamo sia stato un lapsus. In ogni caso si tratta 
adesso di capire se la piccola riduzione nell’obiettivo di deficit possa soddisfare, e come, 
la Commissione europea. Prima di tutto, la manovra continua ad essere costruita 
sull’ipotesi di una crescita, l’anno prossimo, dell’1,5 per cento, mentre ormai si ragiona 
su meno della metà. Inoltre, le regole europee prevedono che i Paesi con un debito 
pubblico superiore al 60 per cento del Pil (come l’Italia) debbano scendere sotto al 60 
per cento riducendo l’eccedenza di un ventesimo l’anno. Per noi significa ridurre il 
rapporto debito-Pil di circa tre punti e mezzo l’anno. È molto improbabile che la nuova 
manovra del governo, anche dopo il piccolo passo indietro, soddisfi questo requisito. La 
Commissione europea è un organo tecnico, il cui compito è applicare i Trattati. Questi 
Trattati, e le regole che essi prevedono e che tutti i Paesi dell’Ue hanno accettato, 
possono piacere o meno: se non piacciono o sono diventati obsoleti, vanno cambiati con 
le procedure previste. Ma finché restano in vigore non è compito della Commissione 
esercitare discrezionalità sul come e quando applicarli. Se lo fa, diventa un organo 
politico che giorno per giorno decide quali scelte dei Paesi membri siano politicamente 
accettabili e quali no. Esiste un organo politico che potrebbe esercitare questa 
discrezionalità, è il Consiglio europeo, cioè il consiglio dei capi di Stato e di governo, i 
quali possono assumersi la responsabilità di non applicare le raccomandazioni della 
Commissione, e talvolta in passato lo fecero. Ma la Commissione non può, come sta 
facendo in queste settimane, sostituirsi al Consiglio europeo assumendosi un compito 
che i Trattati non le hanno assegnato. Tutto ciò vale ovviamente anche per la Francia. 
Essa pure, dopo gli impegni assunti dal presidente Macron per venire incontro alle 
richieste dei «gilet gialli», non riuscirà a soddisfare la regola sulla riduzione del debito, 
che nel caso francese dovrebbe scendere di due punti l’anno dall’attuale livello del 100 
per cento del Pil. In più, la Francia violerà un’altra regola che l’Italia non viola: la regola 
secondo cui, qualunque sia il livello del debito, il deficit di un Paese non può comunque 
superare il 3%. Italia e Francia, in linea di principio, dovrebbero entrambe essere 
sanzionate dalla Commissione con una procedura di infrazione. Se la Commissione 
comincia a fare valutazioni politiche su questo o quel Paese perde credibilità e crea un 
precedente pericolosissimo. Il fatto poi che il commissario europeo per gli affari 
economici e monetari, Pierre Moscovici, sia un ex ministro delle Finanze francese 
aggrava la sfiducia e i sospetti. Non sta alla Commissione europea giudicare se i «gilet 
gialli» meritino di essere ascoltati e il governo gialloverde invece no. Non solo: il 
governo italiano ha proposto una legge di Stabilità, a nostro parere sbagliata, ma lo ha 
fatto seguendo le procedure europee previste. I «gilet gialli» hanno imposto all’Eliseo 
una modifica costosa della legge di Bilancio francese con la violenza della piazza alla 
quale Macron ha prontamente ceduto, perdendo gran parte della sua credibilità. Ecco un 
altro pericolosissimo precedente: con la violenza si piegano le regole non solo di un 



governo nazionale ma anche della Commissione. Le elezioni europee di maggio saranno 
critiche perché è in gioco il futuro del nostro continente. Le istituzioni europee sono sotto 
attento esame. La Commissione non dovrebbe allontanarsi dal mandato che i Trattati le 
hanno assegnato. Deve dimostrare senso dello Stato (sovranazionale), prestigio, rispetto 
delle procedure, coerenza. Esattamente il contrario di quello che la Commissione sta 
facendo, con un comportamento che giustifica le critiche dei sovranisti. Che su questo 
hanno perfettamente ragione. 
 
Pag 1 Un Paese depresso (e nessuno se ne occupa) di Franco Arminio 
 
Il nero dell’Italia di oggi non è il fascismo, ma la depressione. Forse sono depressi anche 
in Francia, ma lì ora è una depressione che si agita. Da noi è una cosa inerte, cupa. Tutti 
parlano di Salvini, ma il problema sono quelli che non escono di casa. Ci sono milioni di 
italiani in pigiama. C’è gente che finisce la sua giornata prima di cominciarla. Esistono i 
lavori usuranti, ma esistono anche i riposi usuranti. Abbiamo milioni di pensionati in 
buona salute, ma a cui nessuno sa cosa chiedere. Milioni di giovani senza lavoro e molto 
spesso senza utopie. Abbiamo un esercito di mutilati che non hanno partecipato a 
nessuna battaglia. La depressione degli italiani ovviamente non preoccupa nessuno 
perché i depressi in genere non danno fastidio. Anzi, uno dei motivi dell’assenza di 
conflitto sociale è proprio il dilagare della depressione. E ovviamente anche della paura. 
Parliamo sempre della paura per i migranti. Ma forse la vera paura è il cancro. Siamo 
avvinti a questo nodo scuro che nessun uragano può sciogliere. Nessuno di noi, in 
nessun luogo può dire di non avere un parente o un conoscente ammalato di cancro. 
Anche la salute non è mai stata tanto grigia. Basta guardare le facce che ci sono in giro. 
È come se fosse sceso un velo grigio sulle facce. La scontentezza fa più danni del 
colesterolo. E poi c’è la lingua. Gli italiani non hanno mai parlato così male. Una volta 
c’erano i pastori, i barbieri che parlavano in rima. Anche chi non aveva studiato ti 
sapeva raccontare qualcosa. Ora si parla tanto di narrazioni, ma nessuno sa narrare 
niente. E ci si ammala anche per questo. C’è come un ristagno delle emozioni. La Rete 
ha creato un mondo di solitari che aspettano ogni giorno una parola che non arriva e se 
arriva non è mai bastevole. Primo e ultimo gesto della giornata: accendere e spegnere il 
telefonino. È come portarsi dietro una bombola di ossigeno vuota. Non c’è aria in Rete, è 
solo un traffico di ombre. E quello che una volta si chiamava mondo reale è un deserto. 
L’unico luogo dove si fa vita sociale ormai sono i ristoranti. Visti da fuori sembrano 
acquari dove ogni cliente è un pesciolino. Nessuno sembra preoccuparsi di una 
situazione del genere. Il governo da mesi è impegnato in esercizi di ragioneria 
finanziaria perché per l’Europa di oggi sembra che la vita di una nazione passi tutta per 
l’ufficio di ragioneria. Anche la morte sembra passata in secondo piano. Sempre più 
spesso si muore di nascosto e chi resta subito si rimette in marcia. Il lutto fa pensare al 
vuoto e il vuoto fa paura. Fa paura il silenzio. E allora via con le esternazioni. Le fa il 
bidello su Facebook e le fa il ministro della scuola che non vorrebbe compiti a casa a 
Natale. Ognuno ha qualcosa da dire o da svelare e alla fine non sentiamo niente, non 
ricordiamo niente. Forse in una situazione del genere almeno gli intellettuali si 
dovrebbero allarmare, ma gli intellettuali sono depressi, come tutti gli altri. E poi c’è 
l’antica attitudine alla viltà e alla furbizia. Si preferisce non prendere posizione. Non mi 
riferisco al fatto di scrivere su un giornale o in Rete, ma anche alla semplice discussione 
coi vicini o al bar. Oggi la parola è passata a chi non ha niente da dire. E il segreto sta 
nel fatto che questi si rivolgono a chi non ha voglia di ascoltare. In questo modo ogni 
cretinata è sempre viva e vegeta, mentre il pensiero sembra un esercizio per 
presuntuosi. Se metti una bella poesia in Rete, alcuni apprezzano ma per altri è solo un 
esercizio narcisistico. Chi racconta un’esperienza virtuosa è uno che si vanta. Gli 
sfaccendati e i rancorosi hanno creato un clima in cui i loro sentimenti sono la normalità. 
Il bene è una stranezza da indagare, in qualche caso persino da perseguire legalmente. 
Forse quello che una volta si chiamava impegno politico oggi dovrebbe partire dalla 
condizione fisica e spirituale degli italiani. Bisogna partire dai corpi più che dalle leggi di 
bilancio. Da questo punto di vista il governo in carica mi sembra davvero assai lontano 
dal poter fare un lavoro culturale. È in corso una rottamazione delle anime di cui 
nessuno si occupa. Parlo delle persone che hanno potere. Questi ci fanno morire, ma 
esiste pure chi ci sta guarendo. Ecco il mistero di questa epoca, crepuscolo e alba 



assieme. L’alba viene dagli ignoti che abbracciano ancora, che stanno vicini agli infermi. 
Gli ignoti che lavorano con cura, i silenziosi che parlano coi loro esercizi di salute morale. 
Il conflitto non è più tra destra e sinistra, ma tra tirchi e generosi, tra cinici e 
appassionati. Nessuno sa come andrà a finire. Non pensate che l’esito dipenda da Salvini 
e da Di Maio. Dipende da ognuno di noi. Dipende dalle verità che proteggeremo, dai 
sogni che proveremo a realizzare. È ora che ognuno stenda il suo sogno sulla tavola del 
mondo, i sogni non prendono spazio, ma lo danno. 
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Pag 3 Svelato l’inganno di Lodi: sotto gli aspri slogan, falsità di Maurizio Ambrosini 
La sentenza di Milano che ha sanzionato le discriminazioni etniche 
 
La sentenza del tribunale di Milano sul caso Lodi è ricca di insegnamenti e merita 
pertanto qualche ulteriore riflessione. Il primo insegnamento consiste nelle parole stesse 
del giudice, che ha contestato al Comune di Lodi una palese condotta discriminatoria. In 
Italia l’autonomia concessa alle autorità locali non consente di introdurre «specifiche e 
più gravose procedure» a carico di cittadini extra-Ue per l’accesso a prestazioni sociali 
agevolate. Nella fattispecie, certificazioni di non possesso di beni immobili nei Paesi di 
origine, in cui spesso il catasto neppure esiste o non funziona. In altri termini: le 
normative locali che penalizzano gli immigrati sono viziate da intenti discriminatori. Gli 
Enti locali che hanno preceduto e seguito Lodi su questa china inquietante faranno bene 
ad adeguarsi rapidamente alla sentenza milanese, se vorranno evitare condanne e 
risarcimenti. Ne discende un secondo insegnamento: brandire slogan come «prima gli 
italiani» è un inganno a danno dei cittadini-elettori. La politica che sfrutta il rancore e 
alimenta contrapposizioni sociali, anche prescindendo da valutazioni di natura etica, di 
fatto promette misure semplicemente impossibili da attuare secondo l’ordinamento 
vigente. Una politica così non è solo iniqua, ma illusoria. Può raccogliere consensi, ma 
non attuare i programmi che proclama. In sostanza, vende merce taroccata ingannando 
i clienti. Si spera che la sentenza di Lodi apra gli occhi a tutti: ai compratori di 
precedenze nazionali a presunto (presunto!) vantaggio degli italiani e agli spericolati 
venditori di una «pregiudiziale etnica» condannata dalla legge. Anche chi ha proposto il 
Reddito di cittadinanza riservato ai soli italiani e chi ha incassato la promessa senza 
batter ciglio dovrebbe trovare materia di riflessione e di ripensamento. In terzo luogo, la 
sentenza ci ricorda che in una democrazia matura il consenso elettorale non attribuisce 
agli eletti prerogative decisionali affrancate da ogni vincolo. Il principio di maggioranza è 
temperato dal quadro normativo e in special modo dai princìpi costituzionali. Le 
democrazie si reggono su un sistema di pesi e contrappesi in cui gli organismi di 
controllo hanno il compito di vigilare sulle decisioni politiche centrali e locali. Accusare i 
tribunali o le corti costituzionali di non essere eletti, di essere formati da funzionari 
stipendiati, come a volte capita di sentire, denota disprezzo verso i meccanismi di 
funzionamento dei regimi democratici. Da ultimo, va osservato che il ricorso contro le 
determinazioni del Comune lombardo è stato presentato da due associazioni impegnate 
nella difesa dei diritti degli immigrati e che il 'caso Lodi' ha suscitato una vasta 
mobilitazione sociale, di insegnanti e immigrati a livello locale e poi su scala più ampia, 
anche internazionale. Erano stati raccolti 160.000 euro per finanziare il rientro a mensa 
dei bambini ingiustamente esclusi. Se il successo dell’azione legale è il frutto 
dell’impegno e della competenza di legali che difendono gratuitamente la causa dei 
poveri - italiani di nascita e immigrati, pari sono - non di meno la mobilitazione dei 
cittadini, italiani e stranieri, può fare molto. Poiché le politiche discriminatorie fanno 
appello al consenso popolare, è importante rendere evidente che motivate e vivaci 
componenti della società civile rivendicano invece il rispetto dei princìpi di eguaglianza e 
solidarietà: quelli della nostra Costituzione e della nostra cultura. 
 
Torna al sommario 
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Pag 1 Dalla protesta all’urna, la differenza sta nel vertice di Romano Prodi 
 



Per la loro ampiezza, ma anche per i molti contenuti vaghi e contraddittorii, i programmi 
e gli obiettivi dei gilet gialli in Francia e dei Cinque Stelle in Italia hanno tra di loro forti 
elementi di convergenza. Il punto di partenza è, per entrambi, la lotta al sistema 
vigente, sotto tutti gli aspetti. In questo quadro si inserisce una naturale diffidenza non 
solo nei confronti delle autorità nazionali ma anche un sentimento di ostilità all'Unione 
Europea, vista come naturale estensione di quella nazionale. A questo si aggiunge la 
comune animosità nei confronti delle banche e, in genere, del mondo finanziario a cui si 
aggancia una parallela sfiducia nei confronti del sistema delle grandi imprese private, 
accompagnata dalla proposta di una progressiva pubblicizzazione dei servizi di pubblica 
utilità. Anche se in modo meno sistematico si affianca a tutto ciò una diffusa diffidenza 
nei confronti della scienza e, soprattutto, della sua eccessiva invadenza nell'imporre 
regole e standard alla sanità pubblica e all'istruzione. Non può, a questo punto, mancare 
una comune avversione nei confronti dei media tradizionali, e soprattutto dei giornali, 
ovviamente considerati come i più forti pilastri del potere. A questo disegno di 
cancellazione dell'ordine esistente si affiancano numerose proposte di spese aggiuntive 
che vanno dall'aumento del salario minimo a quello delle pensioni e, soprattutto, 
all'assicurazione di un reddito garantito per tutti i cittadini, fino alla massiccia assunzione 
di funzionari per migliorare il livello del welfare e dei servizi pubblici. Strumentale per 
raggiungere questi obiettivi è, sia in Francia che in Italia, l'appello all'uso sistematico dei 
referendum popolari, soprattutto attraverso l'utilizzazione della rete, con tutti i limiti che 
questo comporta. Ovviamente si tratta di un elenco soltanto indicativo ma sufficiente per 
mettere in rilievo che sono stati scelti obiettivi facilmente condivisibili da molta parte dei 
cittadini. Tali obiettivi raccolgono il favore popolare anche in conseguenza delle 
ingiustizie e degli errori accumulati nel tempo. Errori che, insieme alle conseguenze di 
uno sviluppo tecnologico senza precedenti, stanno provocando le gravi difficoltà delle 
quali siamo tutti coscienti. L'essere coscienti non è tuttavia condizione sufficiente, 
soprattutto se si propongono rimedi talmente incompatibili fra di loro che, se applicati, 
trasformeranno le difficoltà di oggi in difficoltà ben maggiori domani. Se sono simili le 
motivazioni del malessere e le proposte per superarlo vi è però fra Francia e Italia una 
profonda differenza riguardo al modo in cui questi sentimenti si sono tradotti in azione 
politica. In Francia il movimento è partito dal basso. Non solo dalle categorie sociali 
emarginate o decadute ma dalla periferia geografica del paese, dalla provincia 
dimenticata, così come nella provincia britannica si era concentrato il malessere nei 
confronti delle istituzioni europee in occasione del referendum sulla Brexit. In Italia 
questo disagio è stato invece interpretato dall'alto, per essere poi organizzato in una 
ferrea e moderna struttura che ne ha guidato ogni movimento e ogni decisione, 
compresa quella di evitare la violenza, così presente invece nelle piazze francesi. In 
Italia il famoso vaffa è stato calato da un leader rimasto sempre indiscusso mentre in 
Francia non si è riusciti nemmeno a formare una delegazione capace di dialogare con un 
potere ormai ridotto in uno stato di palese debolezza. Molti esperti si stanno affaticando 
nel fare previsioni di quanti voti prenderanno in futuro i gilet gialli ma credo che sia una 
fatica inutile. Il movimento nasce così frammentato che, nonostante le sue dimensioni e 
la sua radice popolare, avrà la sola conseguenza di indebolire il già debole potere del 
Presidente e del governo. Diversa è la situazione dell'Italia dove i Cinque Stelle sono al 
potere e devono quotidianamente misurare le incompatibilità del programma elettorale, 
non solo con gli alleati di governo ma anche all'interno dello stesso movimento. La 
robustezza che deriva dalla struttura verticale del movimento ha reso fino ad ora 
possibile, a dispetto delle previsioni di molti osservatori, la convivenza fra posizioni tra di 
loro incompatibili, ma ci pone tuttavia di fronte a due interrogativi. Il primo riguarda la 
possibile durata nel tempo di questo sforzo di ricerca delle compatibilità. Il secondo ci 
obbliga a riflettere sulle conseguenze che questa faticosa armonizzazione delle 
incompatibilità sta portando nei confronti dello sviluppo presente e futuro del paese. La 
risposta al secondo interrogativo è quella che più mi preoccupa. 
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Pag 4 Per i grillini un secondo forno difficile da riaprire di Fabio Bordignon 
 
L'eventualità di un futuro patto tra M5S e Pd appare, oggi, talmente remota da rendere 
quasi superfluo parlarne. Eppure, vale la pena farlo. Non fosse altro che perché il tema 



continua a tornare nel travagliato percorso congressuale del primo partito di 
opposizione. È l'accusa che la maggioranza renziana (o quel che ne resta) rivolge a 
Zingaretti, frontrunner della corsa per la segreteria: mettere tra gli obiettivi (o 
quantomeno tra le possibilità) un avvicinamento con i grillini. Da parte sua, il capo 
politico del M5S ha ribadito, in una intervista al Fatto Quotidiano, la bontà della 
partnership con la Lega, che «con il senno di poi» (e forse anche con quello di prima) 
appare più compatibile rispetto al Pd. Di conseguenza, le chance della possibile 
riapertura del "secondo forno" sembrano quasi nulle. Anche in caso di caduta dell'attuale 
governo. Anche in caso di esplicito appello da parte del Capo dello Stato. E 
l'interrogativo si proietta, semmai, oltre l'attuale legislatura. Quando il Pd (de-
renzizzato) si sarà (forse) spostato più a sinistra. Quando, magari, il M5S avrà, a sua 
volta, rinnovato la propria leadership. Nel medio-lungo periodo, tuttavia, nessuno 
scenario può essere escluso a priori. Allo stesso tempo la natura poliedrica del M5S, 
uscito dall'auto-isolamento, lo rende potenzialmente alleabile con soggetti diversi. Da 
qualunque parte lo si guardi, emergono possibili punti di contatto (e altrettanti punti di 
attrito) da inserire in potenziali contratti di governo. Esistono, però, altri fattori che 
rendono difficile immaginare, anche in ottica futura, una reale disponibilità del M5S alla 
collaborazione con il Pd. La sua componente più tradizionalmente di sinistra, idealmente 
capeggiata da Roberto Fico, appare piuttosto marginale. Mentre è più verosimile 
prefigurare un ritorno allo spirito movimentista interpretato da Alessandro Di Battista: 
alternativo, rispetto all'attuale corso istituzionale, ma comunque in linea con la 
tradizione; in sintonia con la guida cybercratica della Casaleggio; in continuità, quindi, 
con una prospettiva che ha sempre guardato con interesse al Pd, ma più che altro come 
terreno di conquista. Un interesse ostile che - è bene sottolinearlo - precede l'avvento 
del renzismo, e portava i grillini a vedere il Pd prima come strumento inefficace nella 
lotta al berlusconismo, poi come complice rispetto a quest'ultimo. Se mai il M5S deciderà 
di ri-aprire il secondo forno, lo farà per necessità, e comunque con la prospettiva di 
"cuocervi" l'alleato (se questo non sarà giunto prima all'auto-combustione). Nulla di cui 
stupirsi, naturalmente: Di Maio sta subendo lo stesso trattamento con la Lega. Si tratta 
di capire in quali condizioni (e a quali condizioni) possa convenire al Pd avventurarsi su 
questa strada. 
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Pag 1 La fiducia che si deve ritrovare di Aldo Cazzullo 
Un Paese in bilico 
 
Ogni anno in Giappone la società per la salvaguardia della scrittura Kanji, nobile usanza 
minacciata dalla modernità, sceglie una parola che rappresenta lo stato d’animo del 
Paese. La parola scelta per il 2018 è «sai»: disastro. Si riferisce alle catastrofi naturali, 
ai terremoti e alle inondazioni che hanno flagellato il Giappone. Ma esprime pure il 
cattivo umore di una nazione che si è enormemente arricchita dopo la guerra, resta 
quella in cui si vive di più al mondo, ma ha perduto lo slancio che ne aveva fatto 
l’avanguardia d’Oriente e vivacchia nell’attesa di una svolta che forse non verrà neppure 
con i Giochi di Tokyo 2020. Inevitabile pensare anche all’Italia. E non solo perché anche 
l’Italia perse la Seconda guerra mondiale, fu ricostruita in tempi record, divenne una 
potenza economica e ha imboccato da almeno 25 anni la via del declino. Il 2018 è stato 
un anno duro, pure per noi. Il crollo del ponte di Genova. Le alluvioni. Disastri figli non 
della natura, ma dell’incuria. I fatti di cronaca che hanno colpito di più l’opinione 
pubblica segnalano un’autentica emergenza educativa: prima la fine orribile di Pamela e 
di Desirée, giovanissime vite bruciate dalla droga e dalla violenza di spacciatori 
immigrati; ora la strage in discoteca. Tragedie diverse, ma significative di una 
generazione che appare allo sbando. Il 2018 non è stato facile neanche per i nostri 
vicini. La tenuta della società è incrinata come quella della politica. L’Ue è ai minimi 
storici. La Francia, che sembrava la diga contro l’ondata populista e il perno della 
costruzione europea, è piegata da una crisi che nella Quinta Repubblica ha un 
precedente solo nel maggio 1968, quando all’Eliseo non c’era un quarantenne inesperto 
ma il Generale che non si era piegato a Hitler. In Germania la Merkel è stata costretta a 
lasciare la guida del partito, e anche i suoi giorni al governo sono numerati. Nel Regno 
Unito la May ha posticipato le dimissioni di un anno ma non è ancora riuscita a portare il 



Paese fuori dall’Unione europea, né a riportarlo dentro. In Spagna la sinistra è andata al 
potere senza passare dal voto popolare e senza risolvere la crisi catalana. L’Est è in 
piena deriva antieuropea e nazionalista. In nessuno di questi Paesi, però, è accaduta la 
rivoluzione che ha scosso l’Italia. La rabbia popolare ha trovato sfogo nel voto, ma ha 
finito per generare un governo ibrido, con un programma economico insostenibile: non a 
caso, in sei mesi siamo passati dal piano B, il «cigno nero», l’uscita dall’euro, al 
compromesso con Bruxelles. Gli interessi sul debito sono aumentati; la crescita, già 
debole, ha ancora rallentato. Eppure il Paese è in piedi. «Sai», disastro, è una parola che 
non gli si addice. Girando l’Italia, si trovano in ogni città, soprattutto in Lombardia, 
centinaia di storie di uomini e donne che resistono e ripartono. Artigiani e piccoli 
imprenditori che hanno intaccato il loro patrimonio personale per non chiudere l’azienda 
e non lasciare a casa gli operai, che spesso sono la loro famiglia. Insegnanti e funzionari 
che hanno continuato a fare il proprio dovere, anche quando pareva che la scuola e la 
pubblica amministrazione fossero sul punto di lasciarsi andare. Grandi vecchi che a 
ottant’anni continuano a innovare, e giovani pieni di idee. Tutto questo è moltissimo, ma 
non riesce ancora a influire sul tono medio del Paese. Che resta, se non di 
rassegnazione, di frustrazione. Avvitato a due grandi questioni irrisolte: la selezione 
della classe dirigente, mai così modesta; e la difficoltà di trovare impiego per i giovani, 
non soltanto al Sud. Da una parte, l’imprenditore della moda Francesco Casile scrive al 
Corriere di aver ricevuto 1.347 mail in risposta alla sua offerta di lavoro, senza riuscire a 
trovare una sola persona capace e disposta a lavorare davvero. Dall’altra parte, gli 
italiani emigrati all’estero sono passati dai 36 mila del 2007, ultimo anno prima della 
grande crisi, ai 114 mila del 2017, almeno secondo l’anagrafe; nella realtà potrebbero 
essere oltre il doppio. Secondo l’Ocse, l’Italia è ottava al mondo per numero di emigrati, 
subito dopo il Messico e davanti all’Afghanistan. È questo il quadro contraddittorio di un 
Paese che non si arrende, si batte, conserva potenzialità di crescita straordinarie; ma 
non riesce ancora a ritrovare il passo e la fiducia del suo tempo migliore. 
 
Pag 1 La partita (solitaria) di Salvini di Francesco Verderami 
 
Primum manovra, deinde chiarimento: in attesa che si chiuda positivamente la trattativa 
con Juncker a Bruxelles, Salvini si prepara ad aprire la vertenza di governo con Di Maio a 
Roma. Dopo sei mesi vissuti sorridentemente, la Lega ritiene che nelle relazioni con i 
grillini sia giunta l’ora di «darsi una regolata». Il pensiero-tweet del sottosegretario alla 
presidenza Giorgetti è condiviso dal suo segretario, che aspetterà gennaio per parlarne 
con l’altro vice premier. Anche perché è prioritaria l’intesa con l’Europa sui conti pubblici, 
altrimenti il governo finirebbe tra i marosi e non ci sarebbe di che ragionare. In tal senso 
Salvini si aspetta che in queste ore Di Maio favorisca la riduzione del deficit di un altro 
zero virgola zero, abbassando le pretese sul reddito di cittadinanza, «visto che noi 
abbiamo già contribuito» sulle pensioni. Ma una volta doppiato Capo Horn, se verrà 
doppiato, andranno codificate le regole di navigazione, compresa la gestione del timone. 
Certe virate di Conte, infatti, hanno stupito i marinai del Carroccio, se è vero che il 
premier - dopo aver impostato la rotta del deficit sul 2,4% come chiedevano i grillini - 
nei giorni scorsi si è lasciato andare ad uno sfogo: «Non voglio che il mio nome venga 
associato a una procedura d’infrazione contro l’Italia». E quanti nella Lega solcano da 
tempo i mari della politica, hanno sentito aria di ammutinamento: «Ormai Conte gioca 
una partita tutta sua. È in cuffia con il Quirinale, come Ambra con Boncompagni». Allora 
serve «darsi una regolata». E il modo in cui ieri Giorgetti ha ribadito le perplessità sul 
reddito di cittadinanza, «che rischia di incentivare il lavoro nero», è stato un avviso ai 
naviganti più importante del cenno alle elezioni anticipate: «Se questo governo dovesse 
cadere, spero che in quel momento la parola torni agli italiani». Con quel suo «spero» ha 
voluto manifestare rispetto verso il Colle e le sue prerogative, e al tempo stesso ha 
voluto celare i timori di Salvini, secondo il quale «Mattarella non farebbe votare con una 
Lega al 30%». Perciò per il leader della Lega è preferibile restare con i grillini finché si 
può, dato che non intende arrivare a Palazzo Chigi senza passare per le urne come fece 
Renzi. E per rabbonire Berlusconi, gli ha spiegato che se saltasse questo governo non ce 
ne sarebbe uno di centrodestra: «Occhio Silvio. Perché se nel Pd vincesse Zingaretti, i 
Cinquestelle si alleerebbero con lui. Non l’hai capito?». Il Cavaliere ha capito che Salvini 
al centrodestra non pensa più, siccome in prospettiva elettorale gli ha sentito dire che 



«sarebbe più conveniente per entrambi andare ognuno per conto proprio»: «Altrimenti 
tu perderesti i voti dei moderati e io perderei i voti in uscita da M5S». È un gioco da 
equilibrista, quello del ministro dell'Interno, che gli è valso tra i forzisti l’appellativo di 
«situazionista». Ma lì sul filo non si può restare a lungo senza un chiarimento. E il 
ragionamento politico con Di Maio sarà un richiamo metodologico: i grillini non possono 
pensare che - soprattutto sui temi di competenza dei loro ministeri - debba prevalere la 
loro linea ideologica. L’approccio che ha portato al varo del «decreto dignità» e del ddl 
«spazza-corrotti» non andrà bene in futuro. Su giustizia, imprese, lavoro, ambiente, non 
verranno accettate «fughe in avanti» che imporrebbero difficili rincorse: la mediazione 
dovrà precedere la presentazione dei provvedimenti. Ecco la prova (ulteriore) che il 
contratto di governo non esiste, ecco perché - secondo Giorgetti - «bisogna darsi una 
regolata»: «Perché un conto è quanto abbiamo scritto insieme in quel testo, altra cosa è 
tradurlo poi in norme di legge». E già ieri è stato lanciato al Senato un preavviso: sulle 
pensioni d’oro i grillini avevano annunciato la presentazione di un emendamento e subito 
i leghisti hanno fatto sapere che andrà «riformulato», siccome «non è stato concordato». 
Dalla nave Salvini non ha interesse (per ora) a scendere. Ma su quella nave non vuole 
neppure naufragare. 
 
Pag 10 Un governo incalzato dal fronte del rigore di Massimo Franco 
 
La torsione europeista sta diventando vistosa. E, per quanto appaia tattica, dettata 
dall’esigenza di chiudere la trattativa con la Commissione, può riportare il governo in un 
alveo accettabile. I vicepremier Luigi Di Maio, del M5S, e Matteo Salvini, della Lega, 
sono diventati di colpo meno ciarlieri. Hanno abbassato i toni antieuropei, lasciando la 
scena e la mediazione al premier. E Giuseppe Conte sta interpretando il ruolo 
assegnatogli con un’attenzione costante a non irritare i suoi interlocutori continentali. In 
questa fase finale della trattativa, ogni sbavatura può risultare dannosa. Il premier sa 
che deve muoversi in un consesso ostile alla maggioranza. Solo così forse otterrà il via 
libera a una manovra economica osservata con diffidenza anche ora che le pretese di 
Cinque Stelle e Lega si sono ridimensionate: se non altro per scongiurare la prospettiva 
di una procedura di infrazione. La girandola di incontri di ieri a Bruxelles mira a un’intesa 
in tempi rapidi. Palazzo Chigi ha fretta di chiudere: anche perché le resistenze dei Paesi 
nordeuropei stanno riemergendo. Basta citare il primo ministro olandese, Mark Rutte, 
che richiede «fermezza» sulle regole del Patto di stabilità: parole che giustificano la 
cautela sull’Italia del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici. D’altronde, la 
stessa cancelliera tedesca, Angela Merkel, pur «fiduciosa che un accordo possa essere 
raggiunto», precisa: «Resto pienamente dalla parte della Commissione». Si tratta di 
segnali ambivalenti. Aprono a un’intesa senza escludere un supplemento di trattativa. 
Fotografano la debolezza di un governo che ha accettato di ridurre la manovra dal 2,4 al 
2,04 per cento nel rapporto tra deficit e Pil. E cercano di forzargli la mano. Conte l’ha 
capito al volo, e ha messo le mani avanti: «Non ci sono altri margini». Altre concessioni 
inasprirebbero i malumori già affiorati nella base grillina e leghista. Non per nulla, il 
premier assicura che l’Italia «non è con il cappello in mano... Non c’è stato un 
ripensamento dell’ultima ora». Il tentativo è di correggere l’immagine di una marcia 
indietro, dopo i giudizi liquidatori contro la Commissione espressi in passato dai suoi due 
vicepremier. Ma la sensazione è che l’Ue si senta forte, e abbia messo M5S e Lega sulla 
difensiva. La decisione sull’Italia dipenderà da una valutazione di opportunità: se costi di 
più colpirla o salvarla. Il fronte di chi vorrebbe la procedura di infrazione rimane esteso. 
 
Pag 17 Ucraina, dalla trincea all’altare di Lorenzo Cremonesi 
Reportage dalla terra dell’ultimo scisma 
 
I rari fedeli rifiutano di farsi intervistare al portale della basilica di San Michele. 
All’interno i muri sono arricchiti da antiche icone russe. Sulla provinciale fangosa 
transitano i soldati ucraini. Il primo posto di blocco è un chilometro più avanti. Ci sono 
state perquisizioni militari nella canonica. A Kiev gli alti prelati si scambiano accuse di 
fuoco con quelli legati a Mosca: due Chiese sorelle stanno dividendosi in nome di letture 
opposte di una storia e una teologia millenarie, condizionate dagli eventi molto temporali 
dello scontro politico attuale. La crisi giunge oggi allo zenith: il presidente Petro 



Poroshenko fa da padrino all’unione delle due chiese ortodosse ucraine (la autocefala e 
quella di Kiev), con la benedizione del Patriarcato di Costantinopoli. E’ scontro frontale 
con quello di Mosca. Ma vicino al fronte i credenti hanno paura. «Non vedete che siamo 
perseguitati da una nuova guerra di religione?», sibila una vecchina addetta alla vendita 
di immagini sacre. Il sacerdote non si trova. Ma è impossibile non notare la figura agile 
dell’edificio religioso: si staglia netta con le cupole a cipolla dorate sulla pianura innevata 
degradante verso il Mar Nero, in cima alla collinetta che domina il villaggio di 
Vinogradnoye. Siamo a meno di dieci chilometri dalle trincee separanti sin dal 2014 le 
forze ucraine da quelle delle milizie filo-Mosca nel settore del fronte di Mariupol. «E’ 
guerra a bassa intensità. Da oltre un anno gli scontri si sono diradati. Solo duelli isolati 
tra cecchini aiutati dai droni-spia», spiegano all’ospedale militare i medici pro-Kiev e gli 
stessi civili residenti nelle povere casette dal tetto basso in grande maggioranza filo-
Mosca. E’ così che i clamori di uno degli scismi più gravi che abbiano scosso il mondo 
cristiano-ortodosso in epoca recente arrivano alle zone dei campi di battaglia. Il 
movimento indipendentista ucraino vede crescere in questi mesi la dimensione sempre 
più rilevante della guerra di religione. «Ormai da tempo noi delle chiese legate al 
movimento d’indipendenza denunciamo le attività sovversive dei prelati fedeli a Mosca. 
In certi casi si sono rifiutati di celebrare i funerali dei nostri soldati morti combattendo i 
filo-russi. Adesso hanno il divieto di svolgere il ruolo di cappellani militari. Potrebbero 
essere spie nemiche», denuncia il 28enne Roman Peretyatko, cappellano militare presso 
la basilica del Santo Petro Mohyla, nel centro di Mariupol. A suo dire, le tensioni sono 
cresciute dall'11 novembre 2016, quando vennero tirate alcune molotov all’interno della 
Karam Pokrova (Madre di Dio), una chiesa locale pro-Kiev. Da queste parti la 
maggioranza dei preti resta abbracciata al rito moscovita e dunque solo sette tra quelli 
fedeli alla rivoluzione del 2014 hanno il permesso di recarsi al fronte. E’ stato il caso 
delle tre navi ucraine con i 24 marinai arrestati dai russi il 25 novembre ad aggravare la 
tensione religiosa. «Le autorità ucraine stanno arrestando e minacciando i nostri prelati. 
La loro polizia ha sequestrato i nostri archivi senza motivo», denuncia padre Alexander 
Bakhov, capo del Dipartimento Legale del Patriarcato ortodosso legato a Mosca. Lo 
incontriamo nel suo ufficio a Pechersk Lavra, il monastero cuore della sua Chiesa nella 
capitale, poche ore dopo una perquisizione della polizia. Accusa: «E’ intaccata la nostra 
indipendenza. E Bartolomeo, il Patriarca di Costantinopoli, fa malissimo a legittimare le 
mosse illegali del governo Poroshenko. Anche la sua scelta di riconoscere un documento 
del 1686, in cui si avvalla l’indipendenza del Patriarcato di Kiev da quello di Mosca, non è 
che un’indebita ingerenza destinata a causare ulteriori tensioni e danneggiare l’intera 
Cristianità». Non manca chi ricorda i peccati della Chiesa pro-russa. «Dal 1946 Stalin 
perseguitò tutti i cristiani di ogni denominazione, con i cattolici in testa. Tanti finirono nei 
gulag. Gli unici a rimanere relativamente indenni furono quelli collegati alla Chiesa di 
Mosca», sottolinea Ieroteca, suora 46enne greco-cattolica di Kiev. Le fa eco Saken 
Aymurzaev, studioso di origine russa che da 12 anni risiede a Kiev. «Non c’è dubbio che 
in epoca sovietica solo il Patriarcato di Mosca era relativamente libero in questo Paese. I 
risultati sono evidenti: ancora oggi controllano 12.000 parrocchie, contro le 1.500 della 
Chiesa locale autocefala e le 5.000 del Patriarcato di Kiev. Questo resta un Paese 
profondamente religioso, chi controlla la Chiesa ha le redini del potere». La guerra è in 
sordina, ma il braccio di ferro religioso si fa serrato. 
 
AVVENIRE di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 1 Bella è la storia da continuare di Gianfranco Marcelli 
La vita e la morte di un giovane europeo 
 
Si può ancora morire per l’Europa, per il sogno di un Continente unito e solidale. Anzi si 
muore, come è toccato ad Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico trentino, membro di 
una community internazionale di giovani talenti desiderosi di coltivare la professione 
senza frontiere. Quelle frontiere che quando lui era nato, 29 anni fa, stavano già 
cadendo e che molti, non sappiamo davvero quanti ma già troppo numerosi per non 
destare allarme, vorrebbero far rinascere. La vita di Antonio è rimasta in bilico per poco 
più di 48 ore, prima di spegnersi per il colpo di pistola esploso ai mercatini natalizi di 
Strasburgo da un coetaneo, Chérif Chekatt, in possesso di un passaporto come il suo. La 
generazione dello speaker italiano è quella cresciuta e formata all’ombra del 'progetto 



Erasmus', lanciato dall’Unione 31 anni fa, che al primo esperimento vide partire da un 
Paese all’altro 3mila e 200 giovani e che quest’anno dovrebbe superare i 350mila 
studenti coinvolti. Un successo che nessun euroscettico può mettere in discussione. Un 
vero 'euronativo', Antonio, certamente orgoglioso delle sue origini italiane, ma 
altrettanto sicuramente incapace di immaginarsi diverso o migliore dei colleghi di altre 
nazionalità che lunedì sera gli erano vicini, mentre la pallottola del suo assassino gli si 
conficcava alla base del cranio. A Strasburgo era arrivato da appena ventiquattr’ore, per 
raccontare la seduta plenaria di quell’Europarlamento che aveva cominciato a essergli 
familiare forse più del nostro Montecitorio. Se non fosse stato colpito, l’altroieri avrebbe 
magari potuto commentare in diretta il voto di una risoluzione con la quale l’Assemblea, 
unanime, tornava a chiedere la verità su Giulio Regeni, un giovane italiano come lui, 
quasi conterraneo (friulano di Fiumicello), anch’egli appassionato di giornalismo, ucciso 
barbaramente al Cairo nel gennaio del 2016. Il capoluogo alsaziano dove Chérif, il 
terrorista di origini nordafricane, era nato e dove è morto poche ore prima di Megalizzi, 
è per molti aspetti un simbolo sinistro di quello che il nostro Continente è stato nella 
storia: un luogo e un territorio che ha visto scorrere sangue europeo a fiumi, durante 
guerre e occupazioni, una città contesa dove le bandiere francese e tedesca si sono più 
volte alternate, issate su pennoni irriducibilmente nemici. Da sessant’anni a questa parte 
Strasburgo ha cambiato volto, ha inalberato il vessillo azzurro con le dodici stelle 
dell’Unione, è diventato simbolo di riconciliazione e di dialogo. Adesso il rischio è che 
nuove inimicizie, altri e non meno pericolosi conflitti in nome di un radicalismo religioso 
ingiusto e ingiustificabile riportino indietro gli orologi della storia. Lo stesso potrebbe 
avvenire se i rinascenti 'spiriti sovrani', tanto più se alimentati da desideri di vendetta, 
dessero vita a nuove chiusure o a caccie al diverso, di pelle o di fede. Antonio, ne siamo 
certi, si opporrebbe con tutte le forze, scriverebbe e, se necessario, da cittadino 
alzerebbe la voce contro i seminatori di discordie. Soprattutto, porterebbe la propria 
testimonianza di figlio di un’Europa che può e deve garantire ancora la pace e la 
tolleranza. È questa la bella storia che dobbiamo continuare a fare. Contro tutti gli 
spettri di un passato da lasciare per sempre alle nostre spalle. 
 
Pag 2 Per non pensarci ridotti a schiavi di Davide Rondoni 
Il popolo europeo, la collera dilagante e la vera libertà 
 
Il popolo è solo collera? La colère, la collera è stata protagonista del discorso (e delle 
successive scelte) del presidente francese Macron, impegnato a cercare una trattativa 
con le proteste dei cosiddetti gilet gialli, quegli affari che indossati in certe situazioni 
dovrebbero servire per la sicurezza e invece sono divenuti simbolo di insicurezza sociale, 
rivolta, disordine. Nel suo intervento, il capo dell’Eliseo ha detto di sapere che la collera 
scoppia per cose ben comprensibili: fatica di arrivare alla fine del mese, solitudine di 
fronte ai problemi... Analisi giuste a cui il suo Governo prova a dare risposta. Ma ha pure 
aggiunto che tale collera ha radici profonde. Giusto, ma quanto profonde? Se ne rendono 
conto i politici, gli intellettuali e i giornalisti che su quella collera soffiano, o 
strumentalizzano in diverse direzioni? Spostiamo la scena da Parigi a Rimini qualche 
anno fa. E facciamo una riflessione non immediatamente politica. Alla domanda rivolta a 
duecento ragazzi: 'Ditemi il nome di un uomo per voi libero?', tutti loro opposero il 
silenzio di chi considera ogni persona, compresi se stessi, come schiavi. Libertà 
impossibile, libertà finta, solo ridotta a gioco di bassa lega tra sesso e moda e droga (le 
cose di cui parla, e canta, Sfera Ebbasta, robetta a cui i genitori sventuratamente 
accompagnano i figli). Desiderio di libertà che si infrange in malacopie e piccole 
consolazioni da schiavi. Gli schiavi, si sa, abbisognano del necessario per produrre, e 
magari qualche droga nel giorno di riposo per non pensare. Siamo così lontani? Un 
popolo di schiavi in cui monta la collera: sono solo questi i 'popoli' spesso invocati come 
nuovo soggetto sociale e politico? Collera e risentimento? Ma perché mai si sentono 
schiavi? Per colpa di una tassa, forse pure ingiusta, o essa è solo il detonatore di 
qualcosa di più profondo? Le scene di Parigi, la collera come protagonista, noi in Italia, la 
conosciamo bene, è stata coltivata da anni, da politici e media. A differenza di quanto si 
dice con strani paragoni secondo cui i francesi sarebbero 'bravi' a esprimere la loro 
rabbia e noi invece, non andremmo in piazza (il direttore di questo giornale ha già 
ricordato che non è esattamente così...) , forse vale la pena ricordare che è da 25 anni 



che si solletica la collera del popolo con operazioni di potere dette 'mani pulite' o 
'vaffaday' o 'piazze pulite' politiche e mediatiche. Non ci si può stupire se una 
generazione intera tirata su a rabbia poi vi si identifichi e veda nella collera la sua unica 
o principale espressione. Le responsabilità sono tante in campi educativo, culturale, 
mediatico e politico. E oggi la peggior colpa educativa e culturale, quindi gravissima, 
sarebbe non leggere in fondo a questa collera cosa si cela. Qualcosa di grave, di sordo. 
L’effetto di una grande menzogna intorno a cosa sia la vera libertà. Questa menzogna ha 
fatto crescere un popolo che sente oscuramente di esser schiavo anche se non ha ceppi 
ai polsi o funzionari che controllano la posta o spie dichiarate che impediscono 
l’espressione. Questo popolo europeo, postmoderno, postnovecentesco, sente 
oscuramente, come un ragazzino a cui mancano parole e categorie per esprimerlo, di 
esser ridotto a schiavo e persino privato dell’ideale di una possibile libertà. Si sente 
soffocare in una vita che prima i suoi intellettuali, poi i media e politici gli disegnano 
intorno come una cella. E allora si agita, spacca, offende, grida, chiede disordinatamente 
qualcosa che non sa più nemmeno cosa sia. Alla politica il compito di non aizzare, ma 
alla cultura e alla educazione quello di riconoscere e far riconoscere cosa è la autentica 
libertà. 
 
IL FOGLIO di sabato 15 dicembre 2018 
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testi sacri cristiani. Qualche domanda ancora da porsi di Vito Mancuso 
 
Nella Prefazione a I sommersi e i salvati Primo Levi scrivevache il suo libro intendeva 
rispondere a una "domanda più urgente", che poi egli esplicitava così: "Quanto del 
mondo concentrazionario è morto e non ritornerà più, come la schiavitù e il codice dei 
duelli? quanto è tornato e sta tornando? che cosa può fare ognuno di noi, perché in 
questo mondo gravido di minacce, almeno questa minaccia venga vanificata?". Era il 
1986 e da allora a oggi la tripla domanda di Levi è diventata ancora più urgente. Il 10 
dicembre a Roma nel quartiere Monti sono stati divelti e sottratti venti speciali 
sanpietrini denominati pietre d'inciampo in quanto dotati di una targhetta in ottone con il 
nome, la data di nascita e quella di morte di alcune vittime della Shoah, ultimo fatto di 
una serie crescente di ostilità antisemite in tutta Europa, tra cui da noi una maglietta 
con la scritta a caratteri disneyani Auschwitzland di un'allegra signorina durante una 
manifestazione a Predappio (28 ottobre) e una statuetta di Hitler in un presepe di Napoli 
(9 dicembre). Qualche giorno fa hanno fatto scalpore le affermazioni di Cristiano 
Ceresani, capo di Gabinetto dell'attuale ministro della Famiglia e le Disabilità Lorenzo 
Fontana (e in precedenza collaboratore del ministro Maria Elena Boschi), sul 
collegamento tra riscaldamento climatico e azione di Satana, uno scalpore comprensibile 
per il collegamento, usuale nel medioevo inusuale ai nostri giorni, tra un fatto empirico e 
un personaggio metafisico, e soprattutto per il ruolo istituzionale di chi lo propone. Ben 
altra attenzione però si dovrebbe prestare a un'altra affermazione di Ceresani 
riguardante il popolo ebraico, secondo cui esso avrebbe sul capo un vero e proprio 
"peccato originale" causato dal "non aver creduto nella nuova ed eterna alleanza con 
Gesù Cristo". Le conseguenze per l'autore sono le seguenti: "Potrà apparire irriverente 
nei confronti del popolo ebraico che noi amiamo profondamente, tuttavia alla luce della 
Parola Rivelata, non può destare scandalo il fatto che le intricate vicende storiche degli 
ebrei che hanno condotto alla Shoah, possono essere comprese solo avendo a mente il 
peccato del rinnegare il Kerygma, ossia non credere che Gesù Cristo è il redentore" (da 
Kerygma, il Vangelo degli ultimi giorni, Giubilei Regnani 2018, p. 80). A queste 
affermazioni ognuno reagisca come vuole e come sa, quello che in ogni caso deve essere 
chiaro è che qui viene esplicitamente affermato che la Shoah con i suoi milioni di morti è 
occorsa agli ebrei per aver rifiutato il messaggio cristiano (l'autore in verità scrive 
"rinnegato", ma questo era evidentemente impossibile). Hitler quindi fu uno strumento 
della pedagogia divina? Se questa macabra teologia della storia avesse un minimo 
senso, occorrerebbe chiedersi quale potrebbe essere la ragione teologica del genocidio di 
quasi due milioni di armeni (di fede cristiana) o dello sterminio per fame di milioni di 
contadini ucraini (i kulaki, anch'essi di fede cristiana) avvenuti prima della Shoah, 
nonché di tutte le stragi che la storia conosce da Caino ai nostri giorni. In realtà occorre 
rendersi conto che in questo modo si trasforma Dio nel più mostruoso criminale di tutti i 



tempi, uno da cui prima ci si libera meglio è, il che peraltro è quanto sta 
progressivamente e sistematicamente avvenendo in Occidente. Nel brano sopra citato 
Primo Levi si chiedeva cosa può fare ognuno di noi per impedire che ritorni ciò che egli 
definiva "mondo concentrazionario". Il mio contributo consiste qui nel far comprendere 
che l'affermazione sopra riportata non è una trovata personale dell'autore, ma al 
contrario si radica in una lunga storia di antigiudaismo e di antisemitismo cristiani 
(laddove il primo termine dice l'ostilità nei riguardi della religione ebraica e il secondo 
l'ostilità verso il popolo ebraico in quanto tale; il primo cioè concerne la fede, il secondo 
il sangue). Quanto sostenuto da Ceresani non è farina del suo sacco; la farina con cui 
egli impasta il suo nerissimo pane viene da molto lontano, è stata macinata già dai primi 
cristiani, da non pochi Padri della Chiesa e persino da alcuni testi poi inclusi nel canone 
biblico e quindi dichiarati sacri, come ora documenterò. Occorre cioè prendere atto che 
esistono precise radici neotestamentarie ed ecclesiastiche dell'antisemitismo e non 
dimenticarlo mai, per impedire il ritorno di quel veleno mentale che solo qualche decina 
di anni fa ha provocato in Europa lo sterminio di milioni di noi. Il testo più antico del 
Nuovo Testamento è la Prima Lettera ai Tessalonicesi di Paolo di Tarso, databile intorno 
all'anno 50. A proposito degli ebrei vi si legge: "Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i 
profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. 
Essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal modo 
essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati! Ma su di loro l'ira è giunta al 
colmo" (2,15-16). Questo testo di san Paolo trasmette sugli ebrei le seguenti 
convinzioni: 1) sono colpevoli della morte di Gesù; 2) non piacciono più a Dio; 3) 
coltivano un senso di inimicizia verso tutti gli uomini; 4) il loro peccato ha suscitato l'ira 
divina, giunta oramai al colmo. È da notare anche l' equivalenza tra ebrei che 
impediscono la predicazione cristiana ed ebrei che uccisero Gesù perché, essendo 
evidente per ragioni cronologiche che non si tratta delle medesime persone, si ha qui 
l'inaugurazione del concetto di colpa collettiva. C'è poi un altro aspetto inquietante. La 
traduzione latina della Bibbia detta Vulgata, cioè la Bibbia letta in occidente fin oltre la 
metà del '900, traduce il finale del versetto 16 così: "Pervenit enim ira Dei super illos 
usque in finem". Io non posso non chiedermi se quell'usque in finem non possa aver 
portato qualcuno alla supposizione di una sorta di "soluzione finale" prevista da Dio 
verso il popolo ebraico, prefigurando così una specie ante litteram di "Endlösung". Per 
evidenti limiti di spazio non è possibile proseguire l'analisi degli altri testi antigiudaici del 
NT, di cui posso solo elencare i principali: 2Corinzi 3,7-15 (dove Paolo parla della Torah 
come "ministero di morte" e degli ebrei come "menti indurite"), l'intera Lettera ai Galati 
(in cui la Torah viene definita maledizione e schiavitù e dichiarata abolita); Ebrei 8,13 
(dove si definisce la religione ebraica "prossima a scomparire"); Matteo 27,25 (con le 
famose parole: "E tutto il popolo rispose: "Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri 
figli"", dove è da notare l'aggettivo "tutto" a proposito del popolo); Giovanni 8,44 ("Voi 
avete per padre il Diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro"). Né vanno 
dimenticate le dure parole rivolte contro i farisei nel Vangelo di Matteo, in particolare nel 
capitolo 23, tanto più pesanti in quanto i farisei erano gli esponenti migliori della 
religione ebraica. Non stupisce quindi ritrovare una serie di testi antigiudaici e spesso 
violenti in non pochi esponenti del primo cristianesimo tra cui Giustino, Tertulliano, 
Girolamo, Crisostomo, Gregorio di Nissa, Ambrogio, Agostino. Non stupisce la preghiera 
liturgica del Venerdì Santo pro perfidis Judaeis, abolita solo nel 1962, né le prediche 
forzate, i pogrom durante le crociate, le accuse di omicidio rituale, il livoroso 
antisemitismo di Lutero, la creazione dei ghetti da parte dei pontefici romani, fino al 
silenzio di Pio XII durante la Seconda guerra mondiale, incomprensibile a mio avviso 
senza questo retroterra teologico. Naturalmente occorre mantenere il senso 
dell'equilibrio evitando, come scrive sempre Primo Levi, quella "tendenza manichea che 
rifugge dalle mezze tinte e dalle complessità". Intendo dire che quanto ricordato sopra 
non autorizza a trarre la conclusione che il cristianesimo in quanto tale sia 
intrinsecamente antigiudaico, intollerante e violento. Che non sia così, è la sua stessa 
storia a dimostrarlo, perché non si spiegherebbero personaggi come Francesco d'Assisi, 
padre Kolbe, Carlo Maria Martini e molti altri, nonché la protezione dai nazisti che non 
pochi cristiani prestarono a non pochi ebrei a rischio della vita. Ma se non è il 
cristianesimo in quanto tale ad aver prodotto l'antisemitismo, non va mai dimenticato 
che in esso vi furono (e vi sono) esponenti il cui antigiudaismo teologico contribuì (e 



contribuisce) alla diffusione dell'antisemitismo etnico e della sua violenza. Ma io penso 
che si debba essere ancora più radicali. I cristiani che diffusero (e che diffondono) 
l'antigiudaismo teologico non lo fecero (e non lo fanno) per odio preconcetto verso gli 
ebrei, bensì perché ritrovano nel loro testo sacro alcuni brani caratterizzati da 
antigiudaismo teologico. Tali brani sono paragonabili a cellule cancerogene. Il cancro che 
insieme ad altri fattori hanno contribuito a produrre si chiama antisemitismo. Le sue 
applicazioni sono Auschwitz Birkenau, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Bergen-
Belsen, Dachau. Al cospetto dei milioni di morti che queste idee cancerogene hanno 
prodotto e possono ancora produrre il compito della ragione teologica è di riconoscere, 
individuare, classificare, studiare, isolare e infine distruggere le cellule impazzite. Sto 
dicendo che affinché il male che è venuto e che ancora viene dal cristianesimo possa, 
non dico scomparire per sempre, ma almeno non rinascere nei modi dei secoli passati, è 
necessario praticare un' ecologia della mente cristiana, e prima ancora un'ecologia della 
Bibbia cristiana. Sarà mai possibile? Non lo so, ma ritengo giusto lavorare in questa 
direzione. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 15 dicembre 2018  
Pag 1 I timori sull’equilibrio instabile di Bruno Vespa 
 
Giancarlo Giorgetti ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha 
vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un 
provvedimento finalizzato ad aumentare i posti di lavoro rischia di alimentare il lavoro 
nero. «Quella è l'Italia che non ci piace, ma con cui dobbiamo confrontarci... Quando 
non sarà più possibile realizzare il contratto di governo, la parola deve tornare al 
popolo». Non sembra esattamente il viatico per un mandato di legislatura. Giorgetti è il 
saggio del gabinetto Conte, quello delegato con il presidente del Consiglio a ricucire gli 
strappi di ogni giorno. Una Penelope al contrario. Ma è anche quello che non ha mai 
nascosto le difficoltà di una convivenza necessaria, eppure innaturale. Le parole di ieri 
sull'Italia che non ci piace, i timori sul lavoro nero prodotto dal provvedimento nato per 
scongiurarlo, il richiamo al voto se le incomprensioni nell'alleanza si facessero 
insopportabili dicono che il re è nudo. D'altra parte Salvini non esita a rendere visibile la 
leadership riconosciutagli dai sondaggi. L'incontro al Viminale con i rappresentanti delle 
dodici organizzazioni imprenditoriali che avevano protestato a Torino in cui sedeva 
accanto a Giorgetti non era quello del capo della Lega e del suo numero due, ma una 
udienza accordata dal vice presidente del Consiglio assistito dal sottosegretario alla 
Presidenza. Il tavolo riservato da settant'anni ai problemi della sicurezza nazionale si è 
vestito per la prima volta da Sala Verde di palazzo Chigi, costringendo Di Maio a 
ricordare che in fondo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo è lui. I colloqui con i 
ministri, i capigruppo e i presidenti di commissione delle due parti confermano che al di 
là delle continue rassicurazioni sul governo dei cinque anni, la guerra sotterranea si 
combatte in trincea metro per metro. Nei dibattiti televisivi prendiamo atto che i leghisti 
parlano malvolentieri di reddito di cittadinanza e che i grillini si imbarazzano alle 
domande su sicurezza e legittima difesa, dando ormai atto che sulle grandi opere le 
risposte rivelano opinioni opposte. È naturale in queste condizioni che con i cani da 
guardia di Bruxelles che mordono il fondo dei pantaloni agli italiani, Salvini e Di Maio 
cerchino ciascuno di salvare la propria parte e soprattutto chiedono che lo strappo sul 
lato sinistro non sia maggiore di quello sul lato destro. Alla fine entrambi porteranno a 
casa un risultato che forse avrebbero potuto ottenere a fine settembre e che in ogni caso 
è stato favorito dal fatto che Macron ha comunicato in televisione un maggior deficit di 
una dozzina di miliardi (sfondando alla grande il vincolo del 3 per cento) senza fare una 
telefonata a nessuno. Al Movimento 5 Stelle va il merito di aver tenuto nelle urne i gilet 
gialli italiani prima che si scatenassero in piazza. Adesso occorre non deludere troppo i 
cittadini, sia quelli favorevoli al reddito di cittadinanza (ormai solo il 20 per cento), sia 
quelli contrari (65/70). I timori di Giorgetti sulla tenuta di un equilibrio molto instabile 
non sono infondati. 
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La decisione della magistratura e del governo brasiliani di consegnarci Cesare Battisti, 
condannato quarant'anni fa per omicidio e terrorismo, è senz'altro una buona notizia, 
peraltro mitigata dalla fuga del condannato e ancor di più dalla morte di Antonio 
Megalizzi, pure lui vittima del fanatismo. Anche se le vicende ci sembrano scollegate, ci 
inducono a tre considerazioni. La prima, che viene ancora una volta confermato il 
paradosso della nostra giustizia, che tanto è facile entrare in galera prima del processo, 
da presunti innocenti, quanto è facile uscirne, o evitarla, quando si è colpevoli 
conclamati. I processi a Battisti sono stati lunghi e dolorosi. Alla fine, dopo la condanna, 
era già scappato. Anche l'assassino di Megalizzi aveva subito ventisette condanne, 
eppure era ancora fuori, in nome di non si sa quale garantismo, che spesso assorbe e 
sostituisce la certezza della pena. Mentre garantismo significa assicurare all'indagato 
tutte le prerogative della difesa, evitandogli, ove possibile, il carcere preventivo e 
l'incivile gogna sui giornali. E invece la certezza della pena significa semplicemente 
affermare la serietà dello Stato. Evidentemente non siamo né civili né seri La seconda è 
la straordinaria inversione dei ruoli cui abbiamo assistito, negli ultimi decenni, 
nell'atteggiamento della sinistra. Storicamente, essa stava dalla parte dei più deboli: e 
davanti al Giudice l'imputato è sempre debole, anche se è ricco e potente. Anzi, quando 
è ricco e potente è ancora più intimidito, perché ha molto di più da perdere. I suicidi di 
Cagliari, di Gardini e di altri imputati eccellenti sono lì a confermarlo. Ed invece, con lo 
scoppio di tangentopoli, la sinistra - con le dovute eccezioni cui va reso onore - ha 
cavalcato la tigre del giustizialismo, nella beata speranza di eliminare per via giudiziaria 
gli avversari che non aveva saputo vincere sul terreno elettorale. Ora i ruoli si invertono 
ancora: per Cesare Battisti, assassino conclamato, si sono già alzate - ora sommesse ora 
impudenti le note indulgenziali di veterosinistri che invocano una clemenza dovuta al 
decorso del tempo. E qui arriviamo alla terza considerazione. Queste stesse voci, o 
almeno parte di esse, sono le medesime che invocano la sospensione della prescrizione ( 
cioè l'estinzione del reato per decorso del tempo) dopo la sentenza di primo grado: 
provvedimento che, malgrado le universali proteste, il Parlamento si accinge a varare. 
Con tale sospensione, i processi dureranno in eterno, perché i difensori manterranno 
l'interesse ai rinvii dilatori, mentre i magistrati perderanno quello a una sollecita 
definizione. E, come abbiamo detto ripetutamente, le vittime del reato saranno le prime 
ad esser danneggiate. Ma quello che più sgomenta, e su cui il caso Battisti ci fa 
riflettere, è che il legislatore lascia intatta la disciplina della prescrizione della pena: che, 
detto in termini atecnici ma chiari, significa che se il condannato si sottrae alla sua 
esecuzione, cioè scappa, dopo qualche anno la pena si estingue, e lui può tornarsene 
tranquillo al suo Paese. Per Cesare Battisti questo non è possibile, perché il suo reato è 
così grave da essere imprescrittibile: ma per mille altri crimini, quasi altrettanto odiosi, 
come la violenza sessuale sui bambini o l'associazione mafiosa, la prescrizione della 
pena rimane. Con la conseguenza che al delinquente conviene farsi condannare, 
scappare, e aspettare il decorso del tempo, piuttosto che affrontare un giudizio che 
potrebbe spedirlo in galera anche dopo decenni dalla commissione del reato. Concludo. 
Il fatto che l'assassino del povero Megalizzi fosse stato condannato ventisette volte da 
tribunali francesi, tedeschi e svizzeri, così come Battisti era stato salvato da altri Paesi 
per un malinteso senso di garantismo, non deve consolarci. E' vero: se Atene piange, 
Sparta non ride. Ma la realtà è più amara: la Giustizia, che vien rappresentata con la 
benda, la bilancia e la spada, per esprimerne l'imparzialità, l'equilibrio e la forza, sta 
purtroppo cambiando un po' dappertutto. La bilancia si è rotta, la spada si è spuntata, e 
la Giustizia è semplicemente rimasta cieca. 
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Si tratta ancora, senza sosta, e con la speranza di arrivare a un accordo, di farla finita 
con questa guerra che fa male a tutti. Si potrebbe chiudere la partita già nelle prossime 
ore, ma è altrettanto probabile che la Commissione europea si prenda un altro po' di 
tempo, raccolga le idee e le carte e aspetti qualche mese per dare il suo assenso alla 
manovra finanziaria italiana evitando così la procedura d'infrazione che 
scombussolerebbe un equilibrio politico già precario e costringerebbe a nuove e ben più 
pesanti misure economiche. Potremmo chiamarlo il patto delle due debolezze, quella 



italiana e quella europea. La lunga trattativa di questi mesi, la brusca marcia indietro cui 
sono stati costretti i due dioscuri, il prezzo pagato - 1,5 miliardi di euro di maggiori 
interessi sul debito per colpa dello spread schizzato all'insù - per difendere una Maginot 
illusoria (o 2,4 o niente), hanno incrinato i rapporti tra i due vicepremier incrinandone l' 
immagine. Dalla fermezza ostentata al compromesso obbligato. Dal governo dei vice 
premier, al mandato pieno a trattare concesso a Giuseppe Conte. Poi naturalmente ci 
sono le debolezze economiche. Tutto l'impianto della manovra, presentata a Bruxelles 
con molti emendamenti rispetto al testo virtuale approvato alla Camera, si fonda su una 
crescita nel 2019 dell'1,5% sulla quale non scommetterebbe in privato nemmeno chi in 
pubblico ci giura; si promette di ridurre il deficit, ma non si sa ancora come; si fa 
affidamento sul rinvio delle misure-immagine del governo - reddito di cittadinanza e 
quota 100 - ma non si tiene conto di cosa succederà quando andranno a regime. Anche i 
commissari europei affrontano la trattativa con l'Italia in un momento di grande 
difficoltà. L'asse franco-tedesco, per decenni architrave dell'Europa, risente della crisi dei 
suoi protagonisti: Merkel ha deposto lo scettro ed è alle prese con gravi incognite 
politiche; Macron, trionfante solo un anno e mezzo fa, è contestato e condizionato dalla 
piazza dei gilet gialli. Poi c'è, ovviamente, la difficile partita italiana - le banche di mezza 
Europa sono imbottite di titoli del debito pubblico italiano - che Bruxelles non può 
affrontare né tirando troppo la corda, a tutto vantaggio degli antieuropeisti in agguato, 
né concedendo a man bassa assumendosi il rischio di un eventuale aggravarsi della crisi. 
E infine bisogna fare i conti con i guai della Brexit, e tutto mentre incombono le elezioni 
di primavera.Per tornare a casa nostra, dalla vicenda non escono bene né Di Maio, 
contestato dai duri e puri del Movimento, né Salvini al quale gli imprenditori del nord 
chiedono più coraggio sulle questioni fiscali. Il paradosso vuole che proprio queste 
debolezze interne e internazionali abbiano aiutato Conte nella sua trattativa facendone 
un nuovo protagonista. Ma qui, ahimé, non si sta facendo casting né si gioca su un ring: 
fatto l'accordo, restano l'incognita economica e lo spettro della recessione. 
 
Torna al sommario 
 
 


