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Ultim’ora: due nuovi direttori per l’informazione vaticana 
Il Papa nomina Andrea Tornielli direttore editoriale di tutti i media della Santa Sede 

e Andrea Monda direttore de L’Osservatore Romano 
 

Un’illustrazione, certamente scanzonata e molto “leggera”, di come sarebbero 
trattati (o dove sarebbero finiti) oggi i personaggi del presepe nel pezzo di Carlo 

Fruttero e Franco Lucentini sul Corriere della Sera di oggi: “Ben volentieri ci siamo 
lasciati sedurre dai lucidi dépliant annuncianti pace, serenità, una dolce pausa, una 

specie di coffee break in melodioso raccoglimento, anche se già di lontano sentivamo 
rombi e tuoni inquietanti, e poi via via grida confuse, strepiti di motori e sirene, 
perentorie effusioni d’altoparlanti. E una volta qui, davanti al famoso Presepio 

italiano, ci fermiamo interdetti. «Ma dove sono le antiche mura a secco?». Tutto è 
piatto, livellato, con qualche gru gialla che spunta altissima dall’orizzonte. «Bé, ecco» 
spiega la nostra guida, «un po’ stavano crollando da sole, un po’ erano diventate una 
pubblica indecenza, ratti, rifiuti, drogati, baracche, campi nomadi...». Al loro posto 

c’è ora un’ellittica arteria a scorrimento veloce, quattro ampie corsie che però 
s’interrompono sull’orlo di una cascata di carta d’argento. 

«Non c’è un ponte?». «Ci lavorano da dodici anni, ma tre costruttori sono falliti, il 
quarto è in galera, e perciò...». Facciamo i primi passi sul muschio, rado e 

rinseccolito. «Purtroppo l’impresa ha sbagliato l’impianto d’irrigazione» dice la guida. 
«Tecnicamente era un progetto molto avanzato, molto sofisticato, ma non ha dato i 

risultati sperati». «Comunque non c’è una sola pecora. Dove sono finite?». 
«Tutte abbattute in conformità alle direttive Cee. Ma di galli, galline e tacchini ce n’è 

sempre una quantità». «Non li vediamo». «Sono quei capannoni d’allevamento, 
laggiù, oltre il laghetto di specchio». «Ma i pastori?». «Metà latitanti, metà pentiti, al 

sicuro nelle caserme dei carabinieri». Il mulino è in piena attività, per fortuna; la 
ruota gira incessantemente sotto gli occhi di una dozzina di telecamere. «Stanno 
intervistando il mugnaio e sua moglie, per così dire...». «In che senso?». «I veri 

mugnai sono stati soffocati nella farina dalla figlia, pochi mesi fa. Era una sedicenne 
sensibile, introversa, e d’altra parte i genitori, gente semplice, all’antica, si 

opponevano caparbiamente a una sua triplice relazione col caldarrostaio, il legionario 
romano e il cavallo di quest’ultimo. Quei due che vedete sono in realtà un noto 

comico e una cantante travestiti da mugnai». «Su cosa li intervistano?». «L’eros, il 
campionato di calcio, l’Aids, l’etica, la metafisica; le solite cose». «E l’arrotino?». 
«Assunto nel pubblico impiego». «La venditrice di fichi d’India?» «Falciata da una 

raffica durante un regolamento di conti tra cosche rivali». «Il seminatore?». «Ora fa il 
posteggiatore abusivo attorno alla Sacra Capanna». Ma anche lui, constatiamo, nulla 

può contro la pressione della folla urlante e invocante, che ha travolto vigili e 
transenne. «Però» osserviamo compiaciuti «l’Evento attira sempre!». «Sì, ma c’è 

stato un piccolo equivoco» confessa imbarazzata la guida. «S’era sparsa la voce che 
sarebbe arrivata Madonna, la rockstar». «E... l’altra Madonna?». «La... Gospel Star?... 

Be’, si è pensato di farla ricoverare presso la Usl 22. Il personale scarseggia, ma 
Giuseppe dà una mano in corsia, le procura il latte, le cambia le lenzuola portate da 

casa...». «E il Bambino?». «Rapito. Pare che sia arrivata a Roma una busta con dentro 
un Suo orecchio mozzato. O un Suo lobo». «Ma anche l’asino e il bue sono assenti». 

«Macellati clandestinamente. Erano perfetti per la mortadella». «E la stella?». «Visto 
l’aria che tirava, segue un’altra orbita. È partita per la tangente, diciamo». «Dietro 

quei palmizi si intravedevano sempre i Re Magi in cammino, una volta. Si sono 
spaventati anche loro? Sono rimasti a casa?». «In un certo senso... Il fatto è che sono 
più o meno agli arresti domiciliari. Hanno ricevuto un avviso di garanzia per sospetto 
traffico di droga. Cosa volete, su quei loro cammelli, su quella via dall’Oriente...»” 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
VATICAN INSIDER 
Due nuovi direttori per l’informazione vaticana di Salvatore Cernuzio 
Il Papa nomina Andrea Tornielli direttore editoriale di tutti i media della Santa Sede e 
Andrea Monda direttore de L’Osservatore Romano 
 
È Andrea Tornielli il nuovo direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione. 
Vaticanista de La Stampa e coordinatore di Vatican Insider, giornalista tra i più noti e 
competenti nel campo del vaticanismo con una carriera di oltre trent’anni alle spalle 



scandita da inchieste, reportage, notizie in esclusiva e 60 libri (l’ultimo “Il giorno del 
giudizio”, edito da Piemme), Tornielli assume un incarico che nel processo di riforma dei 
media della Santa Sede promosso dal Dicastero per la comunicazione era rimasto finora 
vacante. A lui spetta «l’indirizzo e il coordinamento di tutte le linee editoriali di 
competenza della Segreteria per la Comunicazione», come stabilito dall’Articolo 9 dello 
Statuto del Dicastero. Di sua competenza anche «lo sviluppo strategico delle nuove 
forme di comunicazione; l’integrazione efficace dei media tradizionali con il mondo 
digitale, con l’attenzione costante alla dimensione universale della comunicazione della 
Santa Sede». Sposato, padre di tre figli, Tornielli è nato a Chioggia, in provincia di 
Venezia, il 19 marzo 1964 e si è laureato all’Università di Padova in Storia della Lingua 
Greca. Dal 1992 al 1996 è stato redattore del mensile 30 Giorni; dal 1996 al 2011 ha 
lavorato per il quotidiano Il Giornale e nell’aprile del 2011 è passato al quotidiano La 
Stampa, dove ha coordinato il sito web Vatican Insider. In una nota, il prefetto del 
Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini sottolinea che con la sua figura la Direzione 
editoriale del Dicastero avrà «una guida sicura, autorevole e lungimirante; consapevole 
sia della grande storia che i media vaticani hanno alle loro spalle, sia del futuro che solo 
non avendone paura può essere costruito insieme e non subito». Da parte sua Tornielli 
si dice «grato a Papa Francesco per questa nomina» e ringrazia «il prefetto Paolo Ruffini 
per aver pensato a me. I media della Santa Sede hanno una lunga storia: basti citare 
l’importanza che ha avuto Radio Vaticana in tanti frangenti più o meno recenti del nostro 
passato. Questi media continuano a trasmettere il messaggio dei Successori di Pietro e 
anche a dar voce a chi non ne ha, grazie a un’offerta in tante lingue diverse, unica al 
mondo». «Sono convinto - aggiunge - che ci sia sempre più bisogno di un giornalismo 
che racconti i fatti prima di commentarli. Un giornalismo che, nell’epoca degli slogan, sia 
in grado di analizzare la realtà tenendo sempre conto di tutti i suoi fattori. Cercherò di 
mettermi al servizio dell'articolata struttura informativa della Santa Sede e delle grandi 
professionalità giornalistiche e tecniche che esprime, per aiutare a comunicare, con tutti 
i mezzi e usando tutte le piattaforme, in modo semplice e diretto, il magistero del Papa 
che - come dimostrano le quotidiane omelie di Santa Marta - accompagna il popolo di 
Dio in ogni parte del mondo». Ad Andrea Tornielli vanno i migliori auguri di tutta la 
redazione di Vatican Insider che gioisce per questa nomina e che proseguirà il suo lavoro 
non dimenticando i suoi insegnamenti e la sua guida di questi anni dettata da grande 
passione e professionalità, sempre valorizzando le competenze di ogni membro ed 
esigendo con rigore il massimo da ognuno, mai tralasciando il lato umano dei rapporti. 
Ma non è solo quella del direttore editoriale l’unica nomina riguardante i media vaticani 
comunicata oggi dalla Santa Sede: il bollettino delle 12 della Sala Stampa ha reso noto 
la nomina del nuovo direttore de L’Osservatore Romano che è Andrea Monda, finora 
docente di religione dello storico liceo romano Pilo Albertelli, che tutti ricorderanno come 
autore, anzi, co-autore insieme ai suoi ragazzi delle meditazioni per la Via Crucis della 
Quaresima 2018. Scrittore e saggista, protagonista del docu-reality sull’insegnamento 
della religione a scuola “Buongiorno professore”, in onda su Tv2000, Monda - già 
collaboratore dell’Osservatore - succede a Giovanni Maria Vian che dirige il quotidiano 
vaticano dal 2007 e che da oggi sarà «direttore emerito». «Con Andrea Monda 
L’Osservatore Romano potrà proseguire innestando nuovi progetti nella sua storia 
secolare», sottolinea Ruffini. «Il quotidiano della Santa Sede è uno dei pilastri della 
nostra comunicazione, chiamato a coinvolgersi sempre di più nel processo di 
integrazione del sistema informativo vaticano». Ruffini ringrazia Vian che «per un ciclo 
durato oltre undici anni ha guidato con passione e competenza» il giornale facendogli 
conoscere anche «un rinnovamento nei contenuti, nel linguaggio, nella veste grafica. 
Particolarmente significativo è stato il dialogo culturale intrapreso dal giornale con figure 
e realtà di alto livello, anche non ecclesiali, che ha arricchito e ampliato l’offerta di 
contenuto del giornale. Altrettanto importante l’apertura della redazione all’apporto di 
giornaliste donne, una feconda novità nella storia ultracentenaria del quotidiano». Lo 
stesso Monda ha commentato la sua nomina, appresa «con un sentimento misto di gioia 
e timore, meraviglia e incredulità e soprattutto di intensa gratitudine», sottolineando la 
sua stima per questo «“singolarissimo” giornale» come lo ha definito Paolo VI 
presentandolo in occasione del centenario del 1961, «un giornale di idee che non vuole 
soltanto dare notizie; vuole creare pensieri». «Si tratta di corrispondere con spirito di 
servizio alla grande fiducia accordatami dal Santo Padre nell’affidarmi il compito di 



contribuire - attraverso la guida de L’Osservatore Romano - al completamento della 
riforma del sistema della Comunicazione della Santa Sede affidata al prefetto Paolo 
Ruffini» spiega ancora Monda, aggiungendo: «Coniugare in maniera unitaria e dinamica 
la diversità di mezzi e la continuità delle loro storie è la sfida che abbiamo davanti e 
sarebbe bello immaginare che un giornale importante e autorevole come “L’Osservatore 
Romano” possa essere un giorno letto dai giovani di tutto il mondo che sognano un buon 
giornalismo». Ancora Ruffini, commentando le nomine dei due nuovi direttori per 
l’informazione vaticana, sottolinea che: «Andrea Tornielli e Andrea Monda hanno in 
comune l’essere giornalisti che guardano oltre l’apparenza delle cose, che sanno 
declinare la pluralità dei linguaggi che caratterizza il nostro tempo con l’unità del 
pensiero e delle persone; che sanno approfondire; che sanno ascoltare. Entrambi sono 
oltre che giornalisti scrittori. Entrambi sanno parlare a tutte le generazioni, dunque 
anche ai giovani. Entrambi sono costruttori di ponti». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Responsabilità e solidarietà verso i migranti 
All’Angelus appello alla comunità internazionale dopo l’approvazione del Global Compact. 
Nella benedizione dei “Bambinelli” il richiamo allo stupore 
 
L’auspicio che la comunità internazionale «possa operare con responsabilità, solidarietà 
e compassione nei confronti» dei migranti è stato espresso dal Papa al termine 
dell’Angelus del 16 dicembre, recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro. In 
precedenza, commentando il vangelo della terza domenica di Avvento, il Pontefice aveva 
esortato ad «accogliere l’invito del Signore alla gioia». 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In questa terza domenica di Avvento la liturgia ci 
invita alla gioia. Sentite bene: alla gioia. Il profeta Sofonia si rivolge con queste parole 
alla piccola porzione del popolo di Israele: «Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, 
Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme!» (3, 14). Gridare di 
gioia, esultare, rallegrarsi: questo è l’invito di questa domenica. Gli abitanti della città 
santa sono chiamati a gioire perché il Signore ha revocato la sua condanna (cfr. v. 15). 
Dio ha perdonato, non ha voluto punire! Di conseguenza per il popolo non c’è più motivo 
di tristezza, non c’è più motivo di sconforto, ma tutto porta a una gratitudine gioiosa 
verso Dio, che vuole sempre riscattare e salvare coloro che ama. E l’amore del Signore 
per il suo popolo è incessante, paragonabile alla tenerezza del padre per i figli, dello 
sposo per la sposa, come dice ancora Sofonia: «Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo 
amore, esulterà per te con grida di gioia» (v. 17). Questa è - così si chiama - la 
domenica della gioia: la terza domenica dell’Avvento, prima del Natale. Questo appello 
del profeta è particolarmente appropriato nel tempo in cui ci prepariamo al Natale, 
perché si applica a Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi: la sua presenza è la sorgente 
della gioia. Infatti Sofonia proclama: «Re d’Israele è il Signore in mezzo a te»; e poco 
dopo ripete: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente» (vv. 15.17). 
Questo messaggio trova il suo pieno significato nel momento dell’annunciazione a Maria, 
narrata dall’evangelista Luca. Le parole rivolte dall’angelo Gabriele alla Vergine sono 
come un’eco di quelle del profeta. Cosa dice l’arcangelo Gabriele? «Rallegrati, piena di 
grazia, il Signore è con te» (Lc 1, 28). “Rallegrati”, dice alla Madonna. In un borgo 
sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la 
scintilla della felicità per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio è rivolto alla Chiesa, 
chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventi carne, vita concreta. Dice alla Chiesa, a 
tutti noi: “Rallegrati, piccola comunità cristiana, povera e umile ma bella ai miei occhi 
perché desideri ardentemente il mio Regno, hai fame e sete di giustizia, tessi con 
pazienza trame di pace, non insegui i potenti di turno ma rimani fedelmente accanto ai 
poveri. E così non hai paura di nulla ma il tuo cuore è nella gioia”. Se noi viviamo così, 
alla presenza del Signore, il nostro cuore sempre sarà nella gioia. La gioia “di alto 
livello”, quando c’è, piena, e la gioia umile di tutti i giorni, cioè la pace. La pace è la gioia 
più piccola, ma è gioia. Anche san Paolo oggi ci esorta a non angustiarci, a non disperare 
per nulla, ma in ogni circostanza far presenti a Dio le nostre richieste, le nostre 
necessità, le nostre preoccupazioni «con preghiere e suppliche» (Fil 4, 6). La 
consapevolezza che nelle difficoltà possiamo sempre rivolgerci al Signore, e che Egli non 



respinge mai le nostre invocazioni, è un grande motivo di gioia. Nessuna 
preoccupazione, nessuna paura riuscirà mai a toglierci la serenità che ci viene non da 
cose umane, dalle consolazioni umane, no, la serenità che viene da Dio, dal sapere che 
Dio guida amorevolmente la nostra vita, e lo fa sempre. Anche in mezzo ai problemi e 
alle sofferenze, questa certezza alimenta la speranza e il coraggio. Ma per accogliere 
l’invito del Signore alla gioia, occorre essere persone disposte a mettersi in discussione. 
Cosa significa questo? Proprio come coloro che, dopo aver ascoltato la predicazione di 
Giovanni il Battista, gli chiedono: tu predichi così, e noi «che cosa dobbiamo fare?» (Lc 
3, 10). Io cosa devo fare? Questa domanda è il primo passo per la conversione che 
siamo invitati a compiere in questo tempo di Avvento. Ognuno di noi si domandi: cosa 
devo fare? Una cosa piccolina, ma “cosa devo fare?”. E la Vergine Maria, che è nostra 
madre, ci aiuti ad aprire il nostro cuore al Dio-che-viene, perché Egli inondi di gioia tutta 
la nostra vita. 
 
A conclusione della preghiera mariana, dopo aver ricordato l’approvazione del Patto 
mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, il Papa ha salutato i vari gruppi 
di fedeli presenti e ha benedetto le statuette dei “bambinelli” portati dai piccoli del 
Centro oratori romani (Cor). In precedenza, accompagnati dal vescovo Ruzza, ausiliare 
di Roma, i bambini avevano partecipato alla messa celebrata nella basilica vaticana dal 
cardinale arciprete Comastri. 
 
Cari fratelli e sorelle, La settimana scorsa è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il 
Patto Mondiale per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, che intende essere un 
quadro di riferimento per tutta la comunità internazionale. Auspico pertanto che essa, 
grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e 
compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha lasciato il proprio Paese, e affido 
questa intenzione alle vostre preghiere. Saluto tutti voi, famiglie, gruppi parrocchiali e 
associazioni, che siete venuti da Roma, dall’Italia e da tante parti del mondo. In 
particolare saluto i pellegrini di Siviglia, Amburgo, Monaco di Baviera e Chapelle, in 
Belgio. Saluto i fedeli di Pescara, Potenza, Bucchianico, Fabriano e Blera; i Missionari 
laici comboniani; e gli Scout di Jesolo e Ca’ Savio. E ora mi rivolgo in modo speciale a 
voi, cari bambini di Roma, venuti per la benedizione dei “Bambinelli”, accompagnati dal 
Vescovo Ausiliare Monsignor Ruzza. Ringrazio il Centro Oratori Romani e i volontari. Cari 
bambini, quando, nelle vostre case, vi raccoglierete in preghiera davanti al presepe, 
fissando lo sguardo su Gesù Bambino sentirete lo stupore... Voi mi chiederete: cosa 
significa “lo stupore”? È un sentimento più forte, è più di un’emozione comune. È vedere 
Dio: lo stupore per il grande mistero di Dio fatto uomo; e lo Spirito Santo vi metterà nel 
cuore l’umiltà, la tenerezza e la bontà di Gesù. Gesù è buono, Gesù è tenero, Gesù è 
umile. Questo è il vero Natale! Non dimenticatevi. Che sia così per voi e per i vostri 
familiari. Io benedico tutti i “Bambinelli”. A tutti auguro una buona domenica e una 
buona terza settimana di Avvento. Con gioia, tanta gioia, e tanta pace quando non è 
possibile la gioia. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e 
arrivederci. 
 
Per l’abolizione universale della pena di morte 
Il Pontefice alla Commissione internazionale contro le esecuzioni capitali 
 
Nella mattina di lunedì 17 dicembre Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano una 
delegazione della Commissione internazionale contro la pena di morte. Durante 
l’incontro il Pontefice ha pronunciato parole a braccio, consegnando ai presenti il 
discorso preparato che pubblichiamo di seguito in una traduzione dallo spagnolo. 
 
Illustri signori e signore, Vi saluto tutti cordialmente e desidero esprimervi il mio 
ringraziamento personale per il lavoro che la Commissione Internazionale contro la Pena 
di Morte realizza a favore dell’abolizione universale di questa crudele forma di punizione. 
Ringrazio anche per l’impegno che tutti voi avete profuso in questa causa nei vostri 
rispettivi paesi. Ho indirizzato una lettera a colui che era vostro Presidente il 19 marzo 
2015 e ho espresso l’impegno della Chiesa nella causa dell’abolizione nel mio discorso di 
fronte al Congresso degli Stati Uniti il 24 settembre 2015. Ho condiviso alcune idee su 



questo tema nella mia lettera all’Associazione Internazionale di Diritto Penale e 
all’Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia, del 30 maggio 2014. 
Le ho approfondite nel mio discorso di fronte alle cinque grandi associazioni mondiali 
dedite allo studio del diritto penale, della criminologia, della vittimologia e delle questioni 
penitenziarie, del 23 ottobre 2014. La certezza che ogni vita è sacra e che la dignità 
umana deve essere custodita senza eccezioni, mi ha portato, fin dall’inizio del mio 
ministero, a lavorare a diversi livelli per l’abolizione universale della pena di morte. Tutto 
ciò si è visto riflesso di recente nella nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, che esprime ora il progresso della dottrina degli ultimi Pontefici, come 
pure il cambiamento nella coscienza del popolo cristiano, che rifiuta una pena che lede 
gravemente la dignità umana (cfr. Discorso in occasione del XXV anniversario del 
Catechismo della Chiesa cattolica, 11 ottobre 2017). Una pena contraria al Vangelo, 
perché significa sopprimere una vita che è sempre sacra agli occhi del Creatore e della 
quale solo Dio è vero giudice e garante (cfr. Lettera al Presidente della Commissione 
Internazionale contro la Pena di Morte, 20 marzo 2015). Nei secoli scorsi, quando 
mancavano gli strumenti di cui oggi disponiamo per la tutela della società e ancora non 
era stato raggiunto il livello attuale di sviluppo dei diritti umani, il ricorso alla pena di 
morte si presentava in alcune occasioni come una conseguenza logica e giusta. Persino 
nello Stato Pontificio si è fatto ricorso a questa forma disumana di punizione, ignorando 
il primato della misericordia sulla giustizia. È per questo che la nuova redazione del 
Catechismo implica che ci assumiamo anche la nostra responsabilità per il passato e che 
riconosciamo che l’accettazione di questo tipo di pena è stata conseguenza di una 
mentalità dell’epoca più legalista che cristiana, che ha sacralizzato il valore di leggi 
carenti di umanità e di misericordia. La Chiesa non poteva restare in una posizione 
neutrale di fronte alle esigenze attuali di riaffermazione della dignità personale. La 
riforma del testo del Catechismo nel punto dedicato alla pena di morte non implica 
alcuna contraddizione con l’insegnamento del passato, perché la Chiesa ha sempre 
difeso la dignità della vita umana. Tuttavia, lo sviluppo armonioso della dottrina impone 
la necessità di riflettere nel Catechismo il fatto che, fermo restando la gravità del delitto 
commesso, la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è sempre 
inammissibile perché lede l’inviolabilità e la dignità della persona. Allo stesso modo, il 
Magistero della Chiesa ritiene che le condanne a vita, che tolgono la possibilità di una 
redenzione morale ed esistenziale, a favore del condannato e a favore della comunità, 
sono una forma di pena di morte nascosta (cfr. Discorso a una delegazione 
dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, 23 ottobre 2014). Dio è un Padre che 
attende sempre il ritorno del figlio, il quale, sapendo di aver sbagliato, chiede perdono e 
comincia una nuova vita. A nessuno si può quindi togliere la vita e neppure la speranza 
della sua redenzione e riconciliazione con la comunità. Come è accaduto in seno alla 
Chiesa, così è necessario che nel concerto delle nazioni si assuma un impegno simile. Il 
diritto sovrano di tutti i paesi a definire il proprio ordinamento giuridico non può essere 
esercitato in contraddizione con gli obblighi che corrispondono loro in virtù del diritto 
internazionale, né può rappresentare un ostacolo al riconoscimento universale della 
dignità umana. Le risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla moratoria 
dell’uso della pena di morte, che hanno come fine sospendere l’applicazione della pena 
capitale nei paesi membri, sono un cammino che è necessario percorrere, senza che ciò 
significhi desistere dall’iniziativa dell’abolizione universale. In questa occasione, desidero 
invitare tutti gli Stati che non hanno abolito la pena di morte ma che non la applicano, a 
continuare ad adempiere a questo impegno internazionale e a far sì che la moratoria non 
si applichi solo all’esecuzione della pena ma anche all’imposizione delle condanne a 
morte. La moratoria non può essere vissuta dal condannato come un mero 
prolungamento dell’attesa della sua esecuzione. Chiedo agli Stati che continuano ad 
applicare la pena di morte di adottare una moratoria in vista dell’abolizione di questa 
forma crudele di punizione. Capisco che per arrivare all’abolizione, che è l’obiettivo di 
questa causa, in certi contesti può essere necessario passare per complessi processi 
politici. La sospensione delle esecuzioni e la riduzione dei delitti puniti con la pena 
capitale, come pure la proibizione di questo tipo di punizione per minorenni, donne 
incinte o persone con disabilità mentale o intellettuale, sono obiettivi minimi per i quali i 
leader di tutto il mondo devono impegnarsi. Come ho già fatto in altre occasioni, 
desidero richiamare nuovamente l’attenzione sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o 



arbitrarie, che sono un fenomeno purtroppo ricorrente in paesi con o senza pena di 
morte legale. Si tratta di omicidi deliberati commessi da agenti statali, che spesso li 
fanno passare come risultato di scontri con presunti delinquenti o sono presentati come 
conseguenze non volute dell’uso razionale, necessario e proporzionale della forza per 
proteggere i cittadini. L’amore per sé stessi costituisce un principio fondamentale della 
moralità. È quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita, persino quando per 
farlo è necessario infliggere al proprio aggressore un colpo mortale (cfr. Catechismo 
della Chiesa cattolica, n. 2264). La legittima difesa non è un diritto bensì un dovere per 
chi è responsabile della vita di altri (cfr. Ibidem, n. 2265). La difesa del bene comune 
esige di porre l’aggressore nella condizione di non poter recare danno. Per questo 
motivo, quanti hanno autorità legittima devono respingere ogni aggressione, persino con 
l’uso delle armi, sempre che sia necessario per la salvaguardia della propria vita e di 
quella delle persone affidate alla loro custodia. Di conseguenza, qualsiasi uso di forza 
letale che non sia strettamente necessario a tal fine, può essere ritenuto solo come 
un’esecuzione illegale, un crimine di stato. Qualsiasi azione difensiva, per essere 
legittima, deve essere necessaria e misurata. Come insegnava san Tommaso d’Aquino, 
«questa azione non può essere considerata illecita per il fatto che con essa si intende 
conservare la propria vita: poiché è naturale ad ogni essere conservare per quanto è 
possibile la propria esistenza. Tuttavia un atto che parte da una buona intenzione può 
diventare illecito se è sproporzionato al fine. Quindi se uno nel difendere la propria vita 
usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con 
moderazione, allora la difesa è lecita: infatti il diritto stabilisce che “è lecito respingere la 
violenza con la violenza nei limiti di una difesa incolpevole”» (Summa theologiae II-II, q. 
64, a. 7). Infine, desidero condividere con voi una riflessione che si collega al lavoro che 
realizzate, alla vostra lotta per una giustizia realmente umana. Le riflessioni nel campo 
giuridico e della filosofia del diritto si sono occupate tradizionalmente di quanti ledono o 
interferiscono nei diritti degli altri. Minore attenzione ha suscitato l’omissione di aiutare 
gli altri quando possiamo farlo. È una riflessione che non può più attendere oltre. I 
principi tradizionali della giustizia, caratterizzati dall’idea del rispetto dei diritti individuali 
e della loro tutela da ogni interferenza da parte degli altri, si devono integrare con 
un’etica della cura. Nel campo della giustizia penale, ciò implica una maggiore 
comprensione delle cause delle condotte, del loro contesto sociale, della situazione di 
vulnerabilità di quanti infrangono la legge e della sofferenza delle vittime. Questo modo 
di ragionare, ispirato dalla misericordia divina, ci deve portare a contemplare ogni caso 
concreto nella sua specificità, e non a farci guidare da numeri astratti di vittime e 
colpevoli. In tal modo, è possibile affrontare i problemi etici e morali che derivano dalla 
conflittualità e dall’ingiustizia sociale, capire il dolore delle persone concrete coinvolte e 
giungere a un altro tipo di soluzione che non approfondisca tali sofferenze. Potremmo 
dirlo con questa immagine: abbiamo bisogno di una giustizia che oltre che padre sia 
anche madre. I gesti di cura reciproca, propri dell’amore che è anche civile e politico, si 
manifestano in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore (cfr. Lettera 
Enciclica Laudato si’, n. 231). L’amore per la società e l’impegno per il bene comune 
sono una forma eccellente di carità, che non riguarda solo i rapporti tra gli individui, ma 
«anche le macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici» (Benedetto XVI, Lettera 
Enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 2: AAS 101 [2009], 624). L’amore 
sociale è la chiave di uno sviluppo autentico: «Per rendere la società più umana, più 
degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita sociale - a livello politico, 
economico, culturale -, facendone la norma costante e suprema dell’agire» (Compendio 
della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 582). In questo contesto, l’amore sociale ci spinge 
a pensare a grandi strategie che incoraggino una cultura della cura nei diversi ambiti 
della vita in comune. Il lavoro che fate è parte di questo sforzo a cui siamo chiamati. 
Cari amici, vi ringrazio nuovamente per questo incontro, e vi assicuro che continuerò a 
lavorare insieme a voi per l’abolizione della pena di morte. In questo si è impegnata la 
Chiesa e desidero che la Santa Sede collabori con la Commissione Internazionale contro 
la Pena di Morte nella costruzione dei consensi necessari per lo sradicamento della pena 
capitale e di ogni forma di punizione crudele. È una causa a cui sono chiamati tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà, e un dovere per noi che condividiamo la vocazione 
cristiana del Battesimo. Tutti, in qualsiasi caso, abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio, che è 
fonte di ogni ragione e giustizia. Invoco pertanto su ognuno di voi, con l’intercessione 



della Vergine Madre, la luce e la forza dello Spirito Santo. Vi benedico di cuore e, per 
favore, vi chiedo di pregare per me. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Così la via della riconciliazione sta cambiando la Chiesa cinese di Elisa 
Giunipero 
Nel racconto del missionario del Pime padre Angelo Lazzarotto una chiave per capire il 
processo in corso 
 
In Cina si è aperta una pagina nuova per la Chiesa: quella della riconciliazione tra 
'clandestini' e 'patriottici'. A Mindong – nella provincia dello Zhejiang da cui provengono 
molti immigrati cinesi in Italia – i due vescovi presenti da anni nella diocesi hanno 
iniziato a collaborare. Zhan Silu, riconosciuto dal Governo e dalla Santa Sede come 
titolare, è andato a trovare Guo Xijin per ringraziarlo di aver accettato la funzione di 
ausiliare e hanno cominciato a parlare insieme del futuro della loro Chiesa. Questo 
nuovo inizio potrebbe essere descritto in termini di cambiamento al posto di comando, 
con la sostituzione del vescovo (ex) 'clandestino' con il vescovo 'patriottico', a seguito di 
un’imposizione dall’alto che rovescerebbe la naturale gerarchia morale tra i due vescovi. 
Ma oggi tutti i vescovi cinesi sono in comunione con il Papa e insistere su ragioni, diritti e 
precedenti significa non comprendere il profondo senso umano e spirituale di quanto sta 
avvenendo nella Chiesa cinese. Significa ostacolare il cammino indicato da Benedetto 
XVI nel 2007 quando rivolse «un pressante invito al perdono e alla riconciliazione» tra 
cattolici cinesi e raccomandò di superare «posizioni o visioni personali, nate da 
esperienze dolorose o difficili». L’Accordo provvisorio tra Santa Sede e Cina sulla nomina 
dei vescovi è stato voluto da papa Francesco proprio per favorire tale riconciliazione. 
Oggi ci sono condizioni nuove per realizzare concretamente – non solo a Mindong: 
'clandestini' e patriottici' si stanno incontrando anche altrove – l’avvicinamento reciproco 
già auspicato da Benedetto XVI sulla base della «purificazione della memoria, il perdono 
di chi ha fatto del male, la dimenticanza dei torti subiti e la rappacificazione dei cuori 
nell’amore». Questa riconciliazione non è un’imposizione vaticana, ma risponde a 
un’aspirazione antica e radicata dei cattolici cinesi, in primo luogo proprio di molti 
'clandestini'. Se in Cina non ci sono mai state 'due Chiese' – una tutta governativa e 
separata da Roma, l’altra perseguitata e fedele al Papa – è perché tantissimi 'clandestini' 
e 'patriottici' non l’hanno mai voluto. Parla in modo eloquente in questo senso la storia di 
Odorico Liu Hede, frate minore di Hankou nominato vicario generale di questa diocesi nei 
primi anni Cinquanta ma poi arrestato per la sua opposizione al Movimento di riforma 
della Chiesa. Ad Hankou viveva un altro frate minore, Bernardino Dong Guangqing, che 
invece fu il primo nel 1958 a essere consacrato vescovo senza l’approvazione di Roma 
(cfr. 'Avvenire', 30 agosto 2018). Odorico Liu venne poi liberato nel 1978 e nel 1982, 
all’età di settantadue anni, fu nominato da Roma vescovo di Hankou ma non 
riconosciuto dalle autorità cinesi. La diocesi di Hankou si trovò così ad avere due 
vescovi, l’uno 'ufficiale' e l’altro 'clandestino': due percorsi opposti, da cui sembrerebbe 
poter scaturire solo il conflitto. Ma quando padre Angelo Lazzarotto, missionario del Pime 
e profondo conoscitore della situazione della Chiesa cinese, si recò nel novembre 1979 a 
Hankou, trovò una situazione molto diversa da quella che ci si poteva immaginare. Era 
appena iniziata la fase di 'Riforma e apertura' avviata da Deng Xiaoping e si sapeva 
molto poco della situazione dei cattolici cinesi dopo la Rivoluzione culturale. «All’inizio di 
novembre del 1979 – racconta padre Lazzarotto – mi trovavo nella città di Hankou. Mi 
recai dove sapevo che sorgeva la cattedrale e al cancello chiesi di Dong Guangqing. Il 
portiere rispose che l’avrei potuto trovare il giorno dopo. L’indomani, al mattino presto, 
vidi un operaio che veniva per restaurare la chiesa: era il vescovo. Ci scambiammo un 
paio di frasi in latino. Mi spiegò che era tornato in città da poco tempo, quando le 
autorità avevano deciso che la cattedrale doveva essere riparata e riaperta; lui stesso 
stava lavorando a questo scopo come semplice operaio'. Gli edifici della missione di 
Hankou, requisiti dal governo durante la Rivoluzione culturale, erano stati infatti 
utilizzati come scuole o altro. «Mi chiese subito – aggiunge padre Lazzarotto – cosa 
pensassero di lui a Roma e cosa poteva fare. Nonostante fosse additato come il porta-
bandiera della nuova linea di indipendenza della Chiesa cinese da poteri stranieri, 
Bernardino Dong era ansioso che il Papa potesse comprendere e accettare la sua volontà 



di comunione. Poi mi mostrò quello che rimaneva della biblioteca della missione: nella 
sua stanza aveva raccolto alcuni libri, gelosamente custoditi, tra i quali alcuni antichi e in 
latino, che aveva potuto salvare dalle guardie rosse. È probabile che questi libri fossero 
sfuggiti fortunosamente ai roghi degli anni precedenti, tanto che alcuni volumi erano un 
po’ bruciacchiati». Benché «patriottico», anche Bernardino Dong non aveva avuto una 
vita facile. Nacque allora un’amicizia tra lui e padre Lazzarotto e nel 1984, durante 
un’altra visita, il missionario del Pime ebbe modo di incontrare anche Odorico Liu Hede 
di cui conserva un vivo ricordo e una grande stima. «Odorico Liu – ricorda padre 
Lazzarotto – ascoltava la Radio vaticana e, quando lo incontrai, mi diede una notizia sul 
papa che io non sapevo! ». Dopo venti anni di reclusione e lavori forzati, Odorico Liu, nel 
frattempo ordinato vescovo da Roma, ma non riconosciuto dalle autorità, aveva cercato 
la riconciliazione con il vescovo Bernardino Dong e con la comunità ufficiale della sua 
diocesi. Nulla era riuscito a spezzare il legame di fraternità tra i due francescani, amici e 
compagni di un tempo. I due trovarono un accordo per risolvere il problema della 
presenza di due vescovi titolari della stessa diocesi. Spiega padre Lazzarotto: 
«Bernardino Dong riconobbe Odorico Liu come vescovo titolare, considerandosi come 
suo ausiliare, mentre Odorico Liu, per non esasperare la contrapposizione, decise di 
rinunciare ad ogni esercizio pubblico della sua autorità di vescovo (che però continuò a 
essere riconosciuta da tutti i cattolici). Le autorità locali, pur non riconoscendo Odorico 
Liu come vescovo, non lo arrestarono ma lo «affidarono alla custodia» di Bernardino 
Dong che lo invitò a vivere nel seminario diocesano di cui era rettore». Grazie a questo 
geniale e coraggioso compromesso tra i due, la comunità cattolica di Hankou poté 
rimanere unita. D i pochi anni più vecchio del suo confratello, Odorico Liu morì nel 2001 
e fu Bernardino Dong a celebrare il suo funerale. È un precedente – ce ne sono anche 
altri – che illumina di una luce evangelica il percorso attuale dei cattolici cinesi verso la 
piena riconciliazione. Quanto sta avvenendo non è affatto l’abbandono dei 'clandestini', 
ma apre la strada all’uscita dalla clandestinità di una parte dei cattolici, come auspicava 
Benedetto XVI nel 2007. Indubbiamente i problemi non mancano e tanti, come il 
cardinal Parolin, guardano con grande attenzione alle difficoltà, in questo percorso, dei 
vescovi 'clandestini' non ancora riconosciuti dal governo cinese. Ma la riconciliazione non 
può essere ridotta a una vicenda di posti, potere o politica. Al contrario il processo di 
riconciliazione avviato dall’Accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Cina può essere 
considerato, come suggerisce il reverendo Kim-kwong Chan, autorevole esponente della 
comunità protestante di Hong Kong, «uno dei più importanti avvenimenti di questo 
secolo, a livello tanto ecclesiastico, quanto geopolitico». 
 
Pag 4 Nasce la nuova Chiesa ucraina autocefala, il metropolita Epifanyi eletto 
primate di Andrea Galli e Fulvio Scaglione 
Una partita tra religione e politica, ma isolare la Russia è impossibile 
 
Se è vero che la Chiesa si muove solitamente su tempi ben più lenti del mondo, è 
altrettanto vero che può conoscere accelerazioni impreviste e traumatiche. Quello che è 
avvenuto negli ultimi mesi nell’ortodossia ne è un esempio preclaro. Sabato scorso, con 
il “Concilio di unificazione” tenutosi a Kiev, è nata ufficialmente la Chiesa ucraina 
autocefala, cioè indipendente, che si pone di fronte al mondo come la Chiesa ortodossa 
nazionale ucraina, superando la tripartizione che vigeva nell’Ortodossia del Paese: una 
Chiesa guidata dal metropolita Onufrij (Berezovskij) sotto la giurisdizione del patriarcato 
di Mosca e due Chiese fino a ieri scismatiche, non riconosciute da nessuno: una fondata 
nel 1995 dall’autoproclamatosi patriarca Filaret (Denisenko) e una fondata nel 1991 dal 
vescovo Makarij (Maletic). In realtà sono solo queste due ultime Chiese a essere 
confluite in quella nuova, mentre la Chiesa legata a Mosca ha strenuamente rifiutato il 
processo di unificazione, ritrovandosi ora in una posizione estremamente delicata. Il 
nuovo primate della Chiesa ucraina autocefala è il giovanissimo Epifanyj (Dumenko), 
39enne, già braccio destro del sedicente “patriarca” Filaret, nato in una famiglia di 
operai nella regione di Odessa. Un’elezione la sua avvenuta nella cattedrale di Santa 
Sofia a Kiev, alla presenza del presidente ucraino Petro Poroshenko, che fino all’ultimo 
ha voluto esibire il suo ruolo di padre laico di questa unificazione, presentando alla folla 
la nuova Chiesa come «senza Putin e senza Kirill», riferendosi al patriarca di Mosca. 
Epifaniy il 6 gennaio si recherà a Istanbul per ricevere dalle mani del patriarca 



ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo il “tomos” dell’autocefalia, ovvero l’atto 
supremo che sancisce l’indipendenza ecclesiale e anche i termini dei rapporti con la 
Chiesa madre, che ora sarà Costantinopoli non più Mosca. I giochi allora saranno 
formalmente compiuti, ma inizierà una partita complessa e ad alta tensione su un fronte 
sia interno che esterno. Quello interno: quante delle parrocchie che fino a oggi facevano 
parte della Chiesa ortodossa “moscovita” accetteranno di passare alla nuova Chiesa 
autocefala? Cosa accadrà ai fedeli delle singole parrocchie che non accetteranno questo 
passaggio? E quali saranno le pressioni che verranno esercitate, quali scontri 
nasceranno? Un assaggio si è avuto giorni fa – come ha documentato uno dei più attenti 
osservatori di tali dinamiche in Italia, Vladimir Rozanskij su AsiaNews – con un 
tafferuglio nella chiesa dell’Assunzione del villaggio di Vinjatnitsy, nella regione di 
Ternopol, tra l’arcivescovo della Chiesa ucraina autocefala Tikhon (Petranjuk) da una 
parte e il parroco e i fedeli dall’altra, decisi a rimanere con Mosca: costoro hanno 
strappato il pastorale dalle mani del vescovo facendolo a pezzi. Sul fronte esterno Mosca 
ha rotto la comunione con Costantinopoli, dichiarando il patriarcato ecumenico niente 
meno che scismatico. Chi seguirà chi, tra le altre Chiese ortodosse? Fino a oggi è 
regnato un innaturale silenzio, con dichiarazioni a favore del patriarcato di Mosca da 
parte delle Chiese storicamente ad esso più vicine, ma senza decisioni concrete. Ed è 
stato il metropolita Ilarion (Alfeyev), capo del dipartimento delle relazioni esterne del 
patriarcato di Mosca, a sottolineare che nessuna Chiesa ortodossa ha mandato messaggi 
al Concilio di Kiev. Inoltre Mosca ha sollevato con veemenza un quesito teologico ed 
ecclesiologico – quali sono i reali poteri del patriarcato ecumenico nel concedere 
l’autocefalia e non solo – che non potrà rimanere a lungo senza risposte anche dalle 
altre Chiese. Intanto Epifanyj, nella sua prima Divina liturgia celebrata come primate 
d’Ucraina, domenica scorsa a Kiev, nel commemorare i nomi degli altri primati e 
patriarchi ortodossi non ha citato il nome di Kirill. Un messaggio chiaro di “non 
comunione” che sembra rendere questo Natale ortodosso foriero più di divisioni che di 
pace. 
 
Stupirsi adesso perché la questione religiosa, in Ucraina, è diventata una questione 
politica aperta a ogni sorta di speculazione, sarebbe a dir poco ingenuo. Innanzitutto per 
ragioni storiche. Le Chiese ortodosse autocefale sono sempre state, e sono tuttora, per 
loro natura, Chiese nazionali e anche nazionaliste. Nel senso che il cosiddetto “territorio 
canonico” coincide di solito con i confini della nazione, che è anche il principale obiettivo 
e la fondamentale preoccupazione di ogni singola Chiesa ortodossa. Gli esempi sono 
infiniti, a partire da quello forse più noto. Ovvero l’appello che Sergij, metropolita di 
Mosca, il 22 giugno del 1941 rivolse al popolo russo affinché resistesse all’invasione 
nazista e salvasse i destini della patria. Parole che andavano in soccorso di Stalin, che 
per vent’anni aveva ferocemente perseguitato la Chiesa ortodossa russa, ma che erano 
dettate non da servilismo (nello stesso appello, il metropolita sottolineava le difficoltà 
del regime sovietico e ribadiva il ruolo esclusivo della Chiesa quale garante dell’identità 
spirituale del popolo russo) ma, piuttosto, dall’atteggiamento tradizionale delle gerarchie 
ortodosse. Per venire ai giorni nostri: nel 1993, quando Boris Eltsin fece assaltare il 
Parlamento ribelle, il patriarca Alessio II fece svolgere un’imponente processione «per la 
pace» che era, in quelle circostanze, un invito a sostenere il presidente. E la sintonia tra 
Vladimir Putin e l’attuale patriarca Kirill è cosa ben nota. La seconda ragione per cui non 
dobbiamo stupirci delle recenti svolte sta in questa considerazione: almeno dal 1990, 
cioè da quando l’Ucraina è tornata indipendente, la religione è sempre stata il campo di 
una battaglia politica. Vero, lo scontro tra Mosca e Kiev si è fatto aperto, addirittura in 
senso bellico, dopo la cosiddetta “rivoluzione di Maidan” del 2013-2014. Ma i suoi germi 
sono sempre stati presenti. Le tre Chiese ortodosse ucraine, in tutti questi anni, hanno 
rappresentato posizioni assai diverse. La Chiesa ortodossa ucraina, con 12 mila 
parrocchie la più consistente finora, quella della continuità storicopolitico-religiosa con la 
Russia e con l’autorità del patriarcato di Mosca. La Chiesa ortodossa ucrainapatriarcato 
di Kiev quella invece della discontinuità in nome della sovranità ucraina. L’aveva fondata 
il metropolita Filaret, nato nella regione di Donetsk, il candidato sconfitto da Alessio II 
nel 1990 (e si mormoravano molte cose, su quell’elezione) nella corsa al patriarcato 
moscovita. Ebbi occasione di intervistare Filaret a Kiev nei primi anni Novanta, poco 
dopo la nascita della “sua” Chiesa, e l’intonazione nazionalistica e antirussa era già allora 



assai spiccata. E poi c’era la Chiesa autocefala ucraina, erede e rappresentante della 
diaspora antisovietica, ancor più decisa nel reclamare la più ampia presa di distanza da 
Mosca e da qualunque retaggio del passato. Se a tutto questo aggiungiamo il ribaltone 
politico del 2014 (quando il presidente filorusso Viktor Yanukovich fu rovesciato da 
quella che molti considerano una rivoluzione e altri un colpo di Stato ispirato dagli Usa), 
la riannessione della Crimea da parte della Russia, la guerra nel Donbass e le ambizioni 
ucraine verso la Ue e la Nato, quanto accade oggi risulta solo una naturale conseguenza. 
Se la Chiesa ortodossa russa, con i richiami all’unità canonica sotto il patriarcato di 
Mosca, faceva gli “interessi” del Cremlino, la neonata Chiesa ortodossa ucraina 
(patriarcato ecumenico), nominalmente guidata dal trentanovenne metropolita Epifanyj, 
una creatura della vecchia volpe Filaret, è fin d’ora un alleato prezioso per il presidente 
Petro Poroshenko e un potente megafono della campagna per la sua rielezione nelle 
presidenziali del prossimo marzo. La guerra tra Russia e Ucraina continua, insomma. La 
differenza sta nel fatto che si è aggiunto un nuovo fronte dove, con ogni probabilità, 
avremo altre scissioni e dispute che lacereranno i fedeli ortodossi. Il dramma più vero e 
sottile, però, potrebbe essere quello della Chiesa ortodossa nel suo complesso. La Chiesa 
ortodossa ucraina (patriarcato ecumenico), cioè la nuova Chiesa autocefala, non avrebbe 
potuto nascere senza l’autorevole appoggio di Bartolomeo, il patriarca ecumenico che 
risiede a Costantinopoli. Si era capito che aria tirasse fin da quando, per le verifiche “sul 
campo”, aveva scelto due vescovi nordamericani. Poi il 12 ottobre Bartolomeo si era 
detto favorevole all’autocefalia e il 29 novembre aveva posto il sigillo dell’ufficialità. A 
quel punto i rapporti con il patriarcato di Mosca, già tesi, sono precipitati. Il patriarca 
moscovita Kirill ha denunciato lo «scisma» e ha annunciato di non riconoscere più alcuna 
autorità alle decisioni del patriarca ecumenico Bartolomeo. Non che prima la sostanza 
fosse molto diversa, la diffidenza reciproca era esplosa già nel 2000, quando Bartolomeo 
aveva concesso l’autocefalia alla Chiesa ortodossa dell’Estonia, altro Paese in urto con la 
Russia. Ma ora il distacco della Chiesa ortodossa russa è ufficiale. Il problema è che 
quella russa è di gran lunga la Chiesa ortodossa più corposa e potente e con i suoi 
almeno cento milioni di fedeli costituisce poco meno della metà del gregge ortodosso 
mondiale. Isolarla è come isolare la Russia: impossibile. 
 
Pag 11 Il vescovo di Chioggia: “Basta banali polemiche. La Natività è 
un’opportunità” di Vincenzo Tosello 
 
Chioggia (Venezia). Anche il vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, è 
intervenuto in maniera esplicita sulla questione del presepio. Lo ha fatto sul giornale 
diocesano Nuova Scintilla, nella sua rubrica settimanale, titolando: 'Natale: gioia o 
insoddisfazione? La lezione del presepio'. «Il Natale si avvicina a grandi passi – scrive 
mons. Tessarollo – passa presto, e tutto riprende come prima. La concentrazione 
dell’attenzione va tutta su acquisti di nuovi strumenti tecnologici, su possibili viaggi, 
sulle innumerevoli offerte di consumo. Quanta solitudine si vive anche oggi pur in mezzo 
alla quantità immensa di distrazioni che ci vengono proposte come fuga da noi stessi». Il 
vescovo si rifà ad affermazioni di papa Francesco che, nella 'Gaudete et exsultate', ha 
messo in guardia dal consumismo edonista che ci trasforma in poveri insoddisfatti. E 
constata amaramente che spesso «non abbiamo il coraggio di fermarci per aprirci 
all’altro che ci sta sempre accanto e provare a guardare alla realtà con spirito disponibile 
e aperto». Proprio qui si può cogliere invece il valore educativo, umano e cristiano, del 
presepe. «In mezzo a tutta questa affannosa congerie di distrazioni – ha sottolineato il 
vescovo Adriano – il presepio potrebbe essere una opportunità offerta per aspirare e 
aprire gli occhi su una vita diversa, più sana, più felice». Riferendosi poi al dibattito 
pretestuoso e infelice, che si sviluppa annualmente attorno alla 'questione presepe', 
esclama: «Quanto sono banali le polemiche su presepio sì, presepio no! Personalmente – 
continua il vescovo, puntando il dito anche sulle ricorrenti levate di scudi nelle scuole – 
le ritengo il segno di un impoverimento umano e spirituale anche di docenti che o per 
ideologia o per svuotamento personale non sanno più risalire dalle cose semplici che si 
mostrano ai sentimenti profondamente umani, semplici e universali cui rimandano». 
Mentre basterebbe, con senso realistico, coglierne la valenza educativa e propositiva nei 
suoi vari aspetti: «È un’opportunità che c’è e vive nella nostra cultura. Perché 
cancellarla? Per proporre che cosa?». La nostra storia e la nostra cultura è impregnata di 



valori che traggono ispirazione anche e proprio da quella plastica rappresentazione della 
nascita umile e povera di Gesù a Betlemme: «Quanti sentimenti espressi nella poesia, 
nell’arte e nella musica – ha concluso. Tessarollo – ha suscitato e suscita ancora un 
semplice presepio! E anche quanta solidarietà!». 
 
Pag 23 Nuovi cristiani per le nuove metropoli globali di Roberto Righetto 
 
Da Babele a Ninive, da Gerusalemme ad Antiochia: è assai variegato il panorama delle 
città che emerge dalla Bibbia: città come prefigurazioni delle attuali metropoli, le ’città-
madre’ dell’antica Grecia, capaci di fondare colonie in tutto lo spazio mediterraneo, o 
città come luoghi di passaggio, attraversate da miriadi di viandanti e pellegrini. La vita 
nella città è sempre stata spunto di riflessione per i cristiani e lo è divenuta in particolare 
a partire dal secolo scorso, quando le sue dimensioni crescenti e le sue dinamiche 
spersonalizzanti hanno preso via via il sopravvento. Tant’è vero che negli anni Sessanta 
è nata una vera e propria “teologia della città”, quasi che l’urbanizzazione andasse a 
braccetto con la secolarizzazione. Si deve al teologo americano Harvey Cox una 
riflessione seria sul rapporto fra cristianesimo e vita urbana: egli è stato autore di un 
saggio fondamentale in questo senso, La città secolare. La morte di Dio nella tecnopoli 
(in Italia edito da Vallecchi nel 1968). Da allora il dibattito ha avuto sviluppi notevoli, 
come nel caso della proposta avanzata sulla “Rivista del clero” nel 2015 dal teologo 
francese Armand Join-Lambert di superamento del modello pastorale fondato sulla 
parrocchia. Allora le pagine culturali di “Avvenire” realizzarono più articoli sul tema, 
prendendo ad esempio le maisons d’Eglise in Belgio o in Francia e le City- kirchen in 
Germania, vale a dire chiese considerate come comunità informali nell’epoca della 
società liquida, rivolte di volta in volta a un pubblico determinato e aprendosi ai giovani 
o al mondo della cultura piuttosto che a quello degli affari. Iniziative assai spesso 
ecumeniche e pensate per intercettare quel mondo fluido delle città che, fra finanzieri e 
turisti, il più delle volte la Chiesa non sa interpellare. Parrocchia significa del resto parà 
oikìa, cioè vicino all’ambiente, quindi non solo il quartiere con i suoi abitanti ma anche le 
attività e le iniziative che la attraversano. Una pastorale urbana efficace è l’idea attorno 
a cui si sviluppa un recente studio di Vincenzo Rosito, docente di Filosofia teoretica alla 
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura di Roma, da poco pubblicato col titolo Dio 
delle città (Edb, pagine 158, euro 14) e già anticipato su queste pagine qualche 
settimana fa. Si prendono in esame gli sviluppi dell’urbanizzazione, con fenomeni 
evidenti come il formarsi di megalopoli dal volto spesso disumano, di vere e proprie 
“città-mondo” (per riprendere un concetto del sociologo Marc Augé), di situazioni in cui il 
confine tradizionale che separava città e campagna è stato “perforato”, di fenomeni 
nuovi come la gentrificazione, la riqualificazione di quartieri spesso degradati realizzata 
attraverso l’espulsione dei ceti più deboli. Non solo New York, Londra, Tokyo, Parigi, 
Francoforte, Chicago, Zurigo, Amsterdam, Toronto, Hong Kong, Sydney (e per l’Italia la 
sola Milano), ma anche città come Seul, Singapore, San Paolo, Città del Messico, Buenos 
Aires, Mumbai, pur fra più evidenti contraddizioni, caratterizzano quelle che la sociologa 
americana Saskia Sassen ha chiamato “città globali”, vale a dire «luoghi strategici per la 
gestione dell’economia globale, la produzione dei servizi avanzati e lo svolgimento delle 
operazioni finanziarie, oltre che all’insediamento delle telecomunicazioni». Il che significa 
che lo sviluppo delle città, anche a livello urbanistico, dipende sempre più dall’economia 
e dalla finanza globale e non certamente da chi vi abita. Proprio segnalando questi 
mutamenti impressionanti, Rosito invita i cristiani a prendere coscienza che 
«l’urbanizzazione non è un processo che inizia sulla soglia o ai bordi delle chiese, ma 
fluisce in tutti gli ambiti della vita cristiana». La questione perciò va oltre la discussione 
stessa sull’efficacia del modello parrocchiale o dell’assistenza che viene portata alle 
realtà dell’emarginazione, soprattutto nelle periferie: entrambe sono realtà consolidate 
che non vanno messe in discussione. Semmai si tratta di aprire nuovi fronti: le città 
vanno “attraversate” dai cristiani di oggi, che devono essere capaci di farne lo spazio 
degli incontri imprevisti. Lo disse bene vent’anni fa il cardinale Martini in un magistrale 
intervento sul tema Benedetta città, maledetta città: «La città è sì il regno del rumore, 
dell’indifferenza, della frenesia, ma in essa sono possibili le sorprese, gli incontri 
imprevisti, a volte brevi, e tuttavia non insignificanti. Nel labirinto della città, oltre ai 
mostri che divorano, ci sono pure sentieri percorribili, un po’ nascosti ma incoraggianti. 



La città può essere anche il luogo delle domande vere dell’esistenza, e lo richiamano i 
suoi simboli: la strada, la piazza dove può avvenire quel passaparola che scuote e 
invita». È il concetto della pastorale urbana dell’attraversamento che va dunque messo 
in campo, basato su una rete di amicizie e di incontri, per poter ridare senso all’annuncio 
del Vangelo nelle nostre metropoli. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 La sconfitta di Kirill di Matteo Matzuzzi 
Il presidente ucraino Poroshenko benedice la chiesa indipendente ucraina. Per Mosca è 
un colpo da K.O. 
 
Roma. La sconfitta per il Patriarcato di Mosca è totale. Nonostante gli inviti paterni a 
lasciar perdere, divenuti poi moniti e infine minacce, è nata a Kiev la chiesa ortodossa 
nazionale, dopo secoli sganciata totalmente da Mosca. Il Concilio di unificazione riunito 
nella Basilica di Santa Sofia ha eletto Epifanio primate della nuova chiesa autocefala. 
Trentanove anni, Epifanio è il delfino di Filaret, leader del cosiddetto Patriarcato di Kiev 
nato nel 1995 come risposta al diniego russo di concedere l'autocefalia alla chiesa 
ucraina e per questo considerato scismatico. Un voto che non pare essere un ramoscello 
d'ulivo teso a Kirill. Chi può esultare è il presidente ucraino Petro Poroshenko, che aveva 
promesso la nascita di una chiesa "domestica" e che il prossimo 6 gennaio, il Natale 
ortodosso, si recherà al Fanar di Istanbul, sede del Patriarcato ecumenico, per ricevere 
insieme a Epifanio il Tomos - una sorta di dichiarazione di indipendenza - dalle mani di 
Bartolomeo I. Ottenuta l'indipendenza, peraltro in tempi brevissimi, ora spera di 
raccogliere i frutti del lavoro alle prossime elezioni presidenziali previste nel 2019. E' 
stato lui a dare l'annuncio alla nazione, con toni solenni: "Questo giorno resterà nella 
storia come il sacro giorno della creazione della chiesa ortodossa locale autocefala di 
Ucraina, il giorno in cui finalmente riceviamo la nostra indipendenza dalla Russia". 
Quindi, con enfasi ben calcolata, ha aggiunto che "l'Ucraina non berrà più veleno di 
Mosca dalla coppa di Mosca", citando il poeta ottocentesco Taras Shevchenko. Parole che 
rendono come meglio non si potrebbe la posta in gioco. Dopo mesi di battaglie, prima 
teologiche e poi soprattutto diplomatiche, Kirill resta con niente in mano. Al Concilio 
erano presenti anche due metropoliti russi, subito definiti "traditori" da Hilarion, capo 
delle Relazioni esterne del Patriarcato moscovita: "Se tra i dodici apostoli c' è stato un 
Giuda, ci si poteva attendere che da novanta ne venissero fuori almeno sei o sette". 
Mosca perde territorio e numero di fedeli, autorevolezza sul piano internazionale e peso 
politico. Prova ne è la serie di lettere spedite nei giorni scorsi da Kirill a diversi leader 
internazionali - dal segretario generale dell'Onu António Guterres ad Angela Merkel, da 
Emmanuel Macron a Theresa May - e religiosi, compreso Papa Francesco denunciando 
"persecuzioni sistematiche" da parte dei "dirigenti dello stato laico ucraino" a danno 
"dell'episcopato e del clero della nostra chiesa in Ucraina". Dal Vaticano, come è ovvio, 
non è arrivata alcuna risposta. A Roma non c'è alcuna intenzione di intromettersi nelle 
beghe ortodosse, tanto più dopo l'accordo siglato a Cuba con Kirill nel 2016 che ha 
segnato anche formalmente il disgelo con la chiesa russa. Non è però un mistero che i 
greco-cattolici ucraini abbiano guardato in modo positivo alla frattura tra Mosca e Kiev, 
essendo da sempre in prima linea nel denunciare "l'aggressione russa" e criticando 
apertamente anche Francesco per essersi incontrato con il patriarca Kirill.  
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 22 Così ho spiegato ai superstiti della discoteca che il mondo non finisce di 
Giorgia Cannizzaro 
La terapeuta dei giovani di Corinaldo 
 
Giorni di pioggia e freddo si susseguono inesorabili, come i giovani pazienti che ogni 
giorno incontro e che scelgono di raccontare a una psicoanalista le loro giovani storie, le 
loro emozioni, quelle conosciute e quelle a cui ancora non riescono a dare un nome. Mi 



incuriosisce la loro fierezza, la loro insopportabile strafottenza mista a quella tenera 
fragilità, quella insicurezza celata che ho il privilegio di attraversare insieme a loro e 
insieme a loro svelare, amare, sopportare. La brutta musica di cui tanto si parla è la loro 
musica, i giovani «teppistelli» in discoteca sono i loro amici del cuore. Quelli con cui 
condividono le giornate, le risate, la tristezza e il tempo. Quel tempo che spesso noi 
adulti non abbiamo per loro e che li sottopone a una lacuna di riferimenti e a un 
tentativo di riempimento con ciò che è a portata di mano, o di un click, per essere più 
attuali. Quello che critichiamo e che tanto disprezziamo è il loro mondo, quello in cui 
sono nati, che ospita la loro crescita e che gli abbiamo offerto noi. L’incoerenza è la 
nostra maggiore colpa. La debolezza, la nostra cifra. La sregolatezza di cui siamo 
portatori, ciò che pagheranno con gli interessi e che non ci perdoneranno mai. 
L’aggressività nella musica è la risposta della nuova generazione alla nostra offerta, non 
c’è da scandalizzarsi se in una società in cui «papà ogni weekend era ubriaco perso e 
mamma lancia un reggiseno a ogni concerto», un adolescente usa uno spray al 
peperoncino chissà per quale ragione. Non c’è da scandalizzarsi se nella società dei 
legami liquidi di Bauman un giovane non trova dentro di sé una capacità simbolica e 
relazionale adeguata a contenere gli impulsi distruttivi, i più difficili da governare, che 
spingono forte come le note dei Trapper. I miei giovani pazienti si interrogano, oggi più 
che mai, sulla sicurezza del mondo. Ho incontrato ragazzi all’indomani della tragedia di 
Corinaldo. Ho accolto i più gravi al loro risveglio in ospedale. Dei presenti illesi ho 
ascoltato parole difficili nei giorni che si sono succeduti. Al loro debutto nella vita, si 
domandano se saranno in grado di scegliere senza morire. Nel tempo evolutivo della 
scelta, la tragedia di Corinaldo li mette a confronto con il limite della morte, con la 
vulnerabilità della vita, con la verità del limite genitoriale, con la possibilità di sbagliare 
fatalmente. L’onnipotenza che li caratterizza stride contro le immagini di dolore a cui 
hanno assistito in prima persona. L’orizzonte senza limite che l’adolescente sa 
contemplare con fiducia si scontra con il limite senza orizzonte che questa triste vicenda 
ha evidenziato. E allora occorre spiegare loro che quando la vita spinge forte bisogna 
avere regole dentro di sé, e che se i grandi non hanno saputo essere credibili, 
affascinanti, convincenti e soprattutto capaci dell’esempio del limite, quel limite 
dovranno prelevarlo da ciò che resta di una società che seppure sgangherata mantiene 
ancora un sentimento per la vita. Illuminare la bellezza, valorizzare la resistenza. Perché 
c’è ancora chi resiste per loro, perché ci sono adulti che stanno facendo fronte nel 
tentativo di trasmettere valori solidi contro quelli liquidi in cui sembriamo affogare. 
Le reazioni - Ci sono famiglie che credono nell’amore, che valorizzano l’ascolto, che 
procedono nonostante tutto, piccoli comuni che restaurano opere d’arte, scrittori che 
inventano storie emozionanti, professori impegnati perché un’ora di lezione possa 
cambiare la vita. I ragazzi che ho ascoltato, ora chiedono che la vita venga inneggiata. 
Hanno bisogno che qualcuno sappia ascoltare il loro dolore, e che quell’ascolto sia in 
grado di trasformare la loro sofferenza in opportunità. Mi ha colpito il coro dei giovani 
scampati al pericolo di quel tragico venerdì notte; senza avere la lucidità di comprendere 
cosa fosse successo e prima ancora di avere chiaro perché fossero in un reparto di 
rianimazione, chiedevano il loro cellulare. Volevano riconnettersi con il mondo, 
riprendere la vita di sempre. Occorre fermarli in questa avanzata che mira al 
superamento del trauma senza il dolore del lutto. La vulnerabilità della vita incontrata 
drammaticamente, va presa in gestione da noi adulti che dobbiamo offrire un 
contenitore simbolico a questo dolore. La nuova promessa di X Factor ci grida contro di 
«non rompergli il c...», da quel letto dentro cui è imprigionato immagina di distruggere 
la cappella Sistina che è una metafora della distruzione della vita, della bellezza. 
Immagina che la folla saltando spacchi i marmi, crepi gli affreschi. Sogna il Giudizio 
universale sgretolarsi e cadere sopra una folla danzante di vandali. Non è forse proprio 
ciò che è successo quella notte dentro quella discoteca? L’affresco più bello, quello che 
doveva durare nel tempo, la giovane vita si è sgretolata, schiacciata dalla folla 
impazzita. Non bisogna fare finta di niente: scuotiamo i ragazzi con l’esempio. 
Accompagniamo Anastasio dentro quel luogo magico, come dovremo accompagnare quei 
ragazzi confusi nel loro debutto alla vita. Se riusciremo a convincerli a entrare, allora il 
nostro compito di adulti sarà iniziato e il mondo non finirà. 
 
Torna al sommario 



 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Venezia, la carta è finita. Ai giudici solo una risma fino a marzo di Gianluca 
Amadori 
 
Venezia. Senza carta per stampare le sentenze; senza benzina per le automobili 
necessarie a trasportare in Corte d'appello, a Venezia, i fascicoli penali provenienti dai 
vari tribunali della regione. È questa la situazione in cui si trova ad operare la giustizia 
veneta - da sempre tra le più disastrate d'Italia anche sul fronte degli organici, sia dei 
magistrati che del personale amministrativo - nonostante i ricorrenti proclami del 
ministero della Giustizia, che da un lato annuncia investimenti e assunzioni; dall'altro 
pretende maggiore efficienza e produttività, senza però mettere a disposizione neppure i 
più banali strumenti necessari allo svolgimento del lavoro quotidiano. 
FOGLI SOTTO CHIAVE - Nei giorni scorsi i dirigenti del settore amministrativo del 
Tribunale di Venezia hanno comunicato che la carta in dotazione sta per finire ed è 
necessario fare economia: ai magistrati è stata consegnata una risma che dovrà bastare 
fino al mese di marzo. Cinquecento fogli per più di tre mesi di sentenze, ordinanze di 
custodia cautelare e provvedimenti vari. Anche alle cancellerie la carta è stata razionata, 
con il risultato che quella poca a disposizione viene conservata chiusa a chiave, mentre i 
fogli necessari vengono inseriti nel fotocopiatore di volta in volta, per limitare gli sprechi. 
Ma soprattutto per evitare che la carta in dotazione a ciascuno venga utilizzata da 
qualcun altro. «Quando in un processo viene stralciata la posizione di un imputato è 
necessario fare copia di tutto il fascicolo, ma senza carta diventa un problema. E quel 
fascicolo è destinato a restare fermo», spiegano negli uffici giudiziari della Cittadella di 
piazzale Roma, a Venezia, sede del Tribunale penale. 
VETTURE FERME - L'altra incredibile carenza riguarda il carburante: quello per i 
motoscafi di servizio in laguna per il momento c'è. Scarseggia, invece, quello per le 
autovetture in dotazione degli altri uffici giudiziari, con effetti disastrosi. Ogni tanto 
accade che fascicoli urgenti, necessari per lo svolgimento di importanti processi in Corte 
d'appello, restino bloccati in tribunale. Ed è accaduto perfino che il personale abbia 
pagato la benzina di tasca propria, oppure utilizzato la vettura personale pur di garantire 
il servizio. Le auto (in realtà ce n'è soltanto una per ciascun tribunale, non di più, per 
disposizione ministeriale) sono utilizzate anche per altri servizi: servono, ad esempio, 
per garantire le attività dei giudici dell'ufficio di volontaria giurisdizione, che devono 
muoversi per fare visita ad anziani e persone incapaci le quali necessitano del supporto 
di un amministratore di sostegno. 
GIUSTIZIA STRATEGICA - «Se la giustizia non viene considerata strategica per il nostro 
Paese, bisognerebbe avere il coraggio di dirlo - polemizza la presidente della Corte 
d'appello, Ines Marini - Ma se, come si sente giustamente ripetere in tutte le sedi, la 
giustizia è strategica per lo sviluppo dell'economia e per rafforzare la fiducia dei cittadini 
nelle istituzioni, allora è necessario che vengano forniti i mezzi, gli strumenti e il 
personale adeguati per farla funzionare. E non il personale scartato da altri enti, come 
sta accadendo: servono cancellieri preparati, con una formazione professionale specifica, 
in grado di gestire al meglio un servizio di estrema delicatezza e importanza». Qualcosa 
in realtà si è mosso nel corso dell'ultimo anno, con l'arrivo di alcuni dei vincitori del 
concorso che, dopo anni e anni di attesa, è stato bandito a livello nazionale per reclutare 
il personale amministrativo necessario a sostituire i tanti cancellieri andati in pensione e 
per lungo tempo non rimpiazzati. La carenza di personale amministrativo negli uffici 
giudiziari della regione ammonta ad oltre il 30 per cento di un organico già sottostimato, 
calcolato quando il Veneto era una regione agricola e, dunque, con diverse e minori 
esigenze di giustizia. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII San Giacometo, iniziano i lavori per il campanile di Nicola Munaro 
C’è il rischio crollo, oggi arriva l’impalcatura. Restauri da 120mila euro 
 



Venezia. Le prime gru arriveranno verso le nove di stamattina. E già nella serata, 
l'inconfondibile campaniletto a vela di San Giacometo, sarà coperto. «E chissà per 
quanto resterà così» commenta, sconsolato, Giuseppe Mazzariol, presidente 
dell'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, che la chiesa la gestisce in 
concessione perpetua e si trova a fare i conti (pure economici) con il restauro. «Adesso 
inizia la parte più difficile - continua Mazzariol quella in cui trovare i fondi per sistemare 
la costruzione dal punto di vista strutturale». 
Servono 120 mila euro per completare i lavori, che vedranno oggi muovere i primi passi 
con l'installazione delle impalcature da parte della veneziana Metalmontaggi. «Solo 
l'impalcatura ci costa 14 mila euro, costi che per fortuna siamo riusciti a coprire in modo 
da evitare altri danni e il rischio di un crollo. Il resto non sappiamo dove trovarlo», 
precisa il presidente dell'Arciconfraternita. Che per reperire fondi un'idea se l'era pure 
fatta venire, prendendo carta e penna e scrivendo tre lettere (una al patròn di Diesel, 
Renzo Rosso; un'altra a Leonardo Del Vecchio, presidente di Luxottica e una terza alla 
Rolex) per chiedere una sponsorizzazione capace di coprire i costi e dare nuova vita a 
quella che la tradizione indica come la più antica chiesa di Venezia. Lettere spedite nella 
seconda metà di novembre ma che non hanno ancora ricevuto nessuna risposta. 
«Sarebbe importante che ci fosse la partecipazione di chi ha già fatto tanto per Venezia, 
mettendo fondi con cui restaurare il ponte di Rialto (Rosso, ndr) e quello dell'Accademia 
(Del Vecchio, ndr). Noi, dal canto nostro - conclude Mazzariol - restiamo alla finestra. 
Quei 120 mila euro non li abbiamo. Speriamo solo che la chiesa torni il prima possibile 
libera di quei ponteggi». Che da oggi, le faranno compagnia. 
 
Pag XIII “Il viaggio nella Bibbia”, don Bonini al Candiani 
 
Mestre. Domani,  mercoledì, terzo incontro del ciclo tematico “Sì, viaggiare... Viaggi 
reali, metaforici o pensati” realizzato dall’Università del Tempo Libero. Nella sala 
conferenze del centro Candiani, alle 16, sarà ospite don Fausto Bonini che proporrà una 
riflessione dal titolo “Abramo contro Ulisse, il viaggio nella Bibbia”. Al mito di Ulisse che 
ritorna a Itaca si oppone la storia di Abramo che lascia per sempre la patria per una 
terra ancora sconosciuta, rispondendo all’invito di Dio che gli dice “Alzati, e va verso il 
paese che io ti indicherò”. Bonini  esplorerà poi le tante strade proposte dalla Bibbia, da 
Mosè, a Gesù, a Paolo, fino ai viaggi dei pellegrini di oggi in cammino verso Santiago di 
Compostela, Roma o Gerusalemme. Per informazioni, tel. 041.984529 o 333.8890222. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Venezia, l’aeroporto raddoppia: “Investiamo 350 milioni di euro” di Alberto 
Zorzi 
L’obiettivo di Marchi (Save): 16 milioni di passeggeri e mille posti di lavoro in più 
 
Venezia. «Le domande dopo, ora firmiamo che magari ci ripensano e non ci danno più i 
soldi», sorride Enrico Marchi, presidente di Save. Ma Dario Scannapieco, vicepresidente 
della Banca europea degli investimenti, non è certo arrivato in laguna per tirarsi 
indietro: la firma arriva e tra sette anni, con un investimento di 350 milioni, l’aeroporto 
Marco Polo di Venezia praticamente raddoppierà le dimensioni (ai 78 mila metri quadri 
attuali se ne aggiungeranno altri 59 mila) e potrà accogliere 16 milioni di passeggeri, 5 
in più del nuovo record di quest’anno: proprio nei prossimi giorni lo scalo di Venezia 
supererà quota 11 milioni, dopo che l’anno scorso aveva chiuso a 10,4. «Quello che 
annunciamo, lo realizziamo - dice orgoglioso Marchi - ci sono 8 cantieri in corso, una 
trentina se contiamo quelli minori. Se, come spero, Cortina conquisterà le Olimpiadi 
invernali del 2026, il Marco Polo sarà pronto». Save snocciola con orgoglio i numeri 
dell’intero sistema del Nordest. «Treviso chiuderà a quota 3,3 milioni di passeggeri - dice 
Marchi - Verona sta finalmente decollando con 3,4 milioni: a inizio 2019 presenteremo 
anche lì i nuovi investimenti e i lavori per un nuovo terminal». Tocca all’architetto Giulio 
De Carli spiegare il lavoro della sua OneWorks per continuare nell’opera del collega 
Giampaolo Mar, che vent’anni fa si inventò un terminal con i tetti a capanna che 
ricordavano le celeberrime Gaggiandre dell’Arsenale di Venezia. «Con il presidente 
Marchi c’è stata un’attenzione maniacale a dettagli e materiali - spiega - La maggior 
parte dei pezzi sarà prefabbricata e assemblata, in modo da ridurre al massimo i disagi 



per l’utenza». Perché, come aggiunge l’ad di Save Monica Scarpa, la difficoltà dei lavori 
di questi ultimi due anni e dei prossimi a venire è proprio quella di coordinare i cantieri 
con l’operatività della scalo, mantenendo la massima sicurezza. La scelta è stata quella 
di occupare meno territorio possibile e dunque, invece che creare «capannoni» diversi, si 
allargherà il terminal esistente. Il nuovo ampliamento sarà sul lato nord e sarà dedicato 
all’area Schengen, cioè ai voli europei, mentre a maggio sono stati inaugurati i cantieri 
del nuovo polo «Extra-Schengen» di 3500 metri quadri, con investimenti per 30 milioni. 
Alla costruzione del terminal lavoreranno 2700 persone, mentre una volta realizzato ci 
saranno un migliaio di posti che si aggiungeranno ai circa 10 mila già presenti allo scalo. 
Anche per questo la Bei ha deciso di finanziare con 150 milioni questo intervento, ma 
anche quello da 130 milioni per sistemare le piste, fondamentali per accogliere più aerei. 
«Privilegiamo interventi con un impatto occupazionale importante», dice Scannapieco. 
«Sono contenta che l’Ue sostenga questo progetto», è il messaggio a distanza del 
commissario ai Traporti Violeta Bulc. Il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta 
sottolinea invece che lo Stato non sborserà un euro. «Sono tutti interventi con risorse 
private, grazie a quel contratto di programma di cui siamo orgogliosi - dice - Save è un 
esempio per tutti gli scali d’Italia di cooperazione virtuosa e rapidità». Il Masterplan in 
corso prevede 904 milioni di euro di investimenti, di cui 417 già realizzati. Ma Roberto 
Vergari, che guida l’area tecnica dell’ente nazionale per l’aviazione civile, guarda già 
avanti. «Nel 2035 Venezia potrà avere 20 milioni di passeggeri e bisognerà lavorare a un 
nuovo masterplan - spiega - serve più capacità dei terminal, più piazzole per aerei». Già 
in stato avanzato, come da programma, è la progettazione della nuova stazione per 
l’alta velocità sotto il terminal, che prevede il «cappio» rispetto alla linea Venezia-
Trieste. Quello dei trasporti è un tema aperto, tanto che Marchi ha proposto anche una 
funicolare per Venezia. Quanto alla terza pista, la posizione resta la solita: «Teniamo 
liberi i terreni, stiamo facendo le valutazioni». 
 
Pag 7 “Stufi di vivere nel degrado”. I sinti abbandonano il campo e le ruspe lo 
demoliscono di Gloria Bertasi e Monica Zicchiero 
Gli avversari di un tempo: “Che spreco, si potevano sistemare e riutilizzare” 
 
Mestre. Si sono accartocciate sotto la benna della ruspa in pochi minuti e ora delle 
cinque casette di prefabbricato rosa all’ingresso del villaggio sinti di Mestre non restano 
che detriti. Ed è solo l’inizio: a gennaio la stessa sorte toccherà ad altre quattro case e, 
nei prossimi mesi, seguiranno nuovi abbattimenti. Obiettivo: radere al suolo tutti i 
trentotto prefabbricati di via del Granoturco. «Non appena si svuota un alloggio, lo 
demoliamo», dice convinto la vicesindaco di Venezia Luciana Colle, quota Lega. Quello 
dell’amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro, un «civico» di centro destra, non è un 
colpo di mano, ma il primo intervento d’Italia di chiusura programmata di un campo 
sinti, costruito dallo stesso Comune (allora di centro sinistra) dieci anni fa. I suoi abitanti 
non sono spostati con forza, come si vede di solito negli sgomberi dei campi nomadi, 
tutt’altro: la comunità sinti veneziana non vede l’ora di traslocare. E molti lo hanno già 
fatto. Nel 2009, anno di apertura del villaggio, erano 150 tra adulti e bambini. Ora sono, 
sì e no, una sessantina, 12 nuclei familiari quando, all’inizio, erano 38. I bimbi del 2009 
sono cresciuti, hanno finito (quasi tutti) la scuola dell’obbligo e di restare nelle casette, 
lontano dal centro abitato, non hanno più voglia. La vita, semi-nomade, che tanto hanno 
difeso i loro nonni (negli anni Duemila il Comune propose a tutti di spostarsi da roulotte 
e camper in case pubbliche ma solo 7 famiglie accettarono) a loro non interessa più e 
tanti hanno già fatto le valigie e se ne sono andati dal villaggio. Chi è rimasto in via del 
Granoturco, scalpita: «Mi vergogno di vivere qui, lavoro e i miei amici abitano in case 
normali, non voglio più stare in un prefabbricato umido, stipati in sei in pochi metri 
quadrati», si sfoga un giovane mentre, a debita distanza, osserva le ruspe all’opera alla 
presenza di tre assessori, operatori sociali e dei carabinieri. «Speriamo che ci aiutino – 
aggiunge una ragazza – ho una figlia di sei mesi: non voglio crescerla qui». Si accoda il 
marito, «di notte entra brutta gente, abbiamo paura». Ieri mattina, ruspe e operai sono 
arrivati presto in via del Granoturco, l’area dove, nel 2009, è stato ultimato il villaggio 
per la comunità sinti veneziana, 38 famiglie che si sono insediate in città nel secondo 
dopoguerra e che dalla metà degli anni Settanta vivevano in un terreno della vicina via 
Vallenari, nel degrado. La realizzazione del nuovo campo scatenò accese proteste dei 



residenti, polemiche e ricorsi al Tar. Persino l’ex Provincia, guidata allora da Francesca 
Zaccariotto, ora assessore comunale, tentò di bloccarne l’apertura. A distanza degli anni 
le polemiche non si sono spente. Anzi, quando la giunta ha deciso di radere al suolo le 
casette i mal di pancia sono tornati a galla, sotto forma di recriminazioni. «Abbiamo 
sempre detto che il campo non era la strada giusta», dice Sergio Memo, ex leader del 
Comitato No campo sinti. E se l’assessore al Sociale Simone Venturini e Colle si 
sottraggono alla bagarre politica («Oggi è il giorno della pulizia – dicono – temevamo 
che, con la chiusura dei campi nomadi in centro Italia, alcuni venissero qua: abbiamo 
per questo accelerato l’avvio delle demolizioni»), Renato Boraso, che in passato 
sostenne i No campo e ora è assessore al Patrimonio, è invece tranchant: «Oggi 
constatiamo che questo progetto è stato fallimentare». Ribatte Gianfranco Bettin, 
presidente della Municipalità di Marghera ed ex prosindaco di Mestre quando il Comune 
decise, negli anni Novanta, di realizzare il villaggio: «È inutile polemizzare, le casette 
sono state progettate perché Regione di centro destra e Comune avevano sottoscritto un 
accordo per realizzare un nuovo quartiere dov’era il vecchio campo». Inoltre, non 
assisteremmo ad alcun fallimento: «Se tutti vogliono andarsene significa che il lavoro 
sociale fatto ha funzionato», precisa. Sorpreso dalla notizia delle demolizioni, l’ex 
sindaco filosofo Massimo Cacciari, che costruì il villaggio e che, per bypassare le 
proteste, fece traslocare 150 persone in una fredda nottata di fine novembre, scortate 
dai vigili. «Se non ci vivevano più, è meglio così, evidentemente hanno trovato soluzioni 
più adatte dove vivere». Poche parole. E si volta pagina. 
 
Mestre. «Un errore abbattere quelle casette». Da sempre su fronti opposti sul Villaggio 
Sinti, oggi la consigliera leghista Silvana Tosi e l’ex assessore al Sociale e al Bilancio 
Sandro Simionato la pensano allo stesso modo: le ruspe anche no. Perché è stato speso 
del danaro pubblico e demolire vuol dire buttare al vento oltre 3 milioni. «Non andava 
realizzato – dice la Tosi, che all’epoca si oppose con presidi notte e giorno - Ma visto che 
è stato realizzato, le casette dovevano essere tutelate. Potevano essere rimodernate, 
affidate ad associazioni, ampliate con una veranda o unendo i due moduli e assegnate 
ad anziani o a persone con ridotta capacità motoria. E invece la giunta ha deciso da sola, 
senza nessun coinvolgimento del consiglio, della maggioranza, senza alcun confronto in 
commissione. Io l’ho saputo dal giornale, dopo che ad agosto avevo chiesto al sindaco 
che almeno due casette venissero mantenute per dare rifugio alla colonia felina della 
zona che ora starà al freddo e alla mercé dei cacciatori». La manutenzione è mancata 
negli ultimi anni, le strutture si sono degradate. «Gli edifici non vanno lasciati 
deteriorarsi; per non sprecare danaro pubblico, potevano essere usati per altre funzioni 
– riflette Simionato –. Abbattere mi sembra una logica salviniana». Dieci anni dopo, la 
città si chiede se sia stato giusto realizzare quel villaggio, se ha davvero svolto una 
funzione sociale. Per la Chiesa non c’è alcun dubbio: il villaggio è stato utile. «In quella 
fase, in quella situazione, bisognava creare un contenitore per fare il passaggio 
successivo dal campo di via Vallenari che era nel fango e con una sola doccia in comune, 
all’appartamento in condominio – annuisce don Dino Pistolato, all’epoca responsabile 
della Caritas – È stato uno strumento educativo, pedagogico e dal mio punto di vista 
andava fatto. Non sono d’accordo sul fatto che siano stati soldi spesi male: è stata una 
riposta-ponte. E bisogna distinguere tra chi delinque e chi è in difficoltà: ho seguito casi 
di persone sole in quel villaggio che rischiavano letteralmente di morire di fame». Prima 
la roulotte, poi la casa piccola con scoperto, poi l’appartamento: questo il percorso, oggi 
arrivato (quasi) a conclusione. «In via Vallenari vivevano in uno stato disumano – 
ribadisce Simionato – Quella era una vergogna e lì ci volevano le ruspe. Ma bisognava 
dare un’alternativa credibile. Il Villaggio è stato un percorso, che per alcune persone si è 
concluso». La vita in appartamento, i figli a scuola, l’inserimento sociale e lavorativo: via 
del Granoturco ha permesso di lasciarsi alle spalle l’esclusione sociale. «No. Abito lì 
vicino, spesso vado a parlare con i residenti, ho fatto ripetizioni agli scolari del Villaggio 
e ho visto come andavano le cose - obietta Silvana Tosi - Alle feste di compleanno dei 
bambini non andava nessuno perché era un ghetto; e oggi ai ragazzi che hanno studiato 
nessuno dà lavoro per il cognome che portano: ci vogliono percorsi di inclusione e su 
questo non ci siamo: la funzione sociale non è stata compiuta. È stato un luogo di 
segregazione». «Chiediamoci se al campo di via Vallenari si potevano immaginare feste 
di compleanno», ribatte Simionato. 



 
LA NUOVA 
Pag 27 Cacciari dai frati di Marghera a parlare dell’evento-Natale di Laura 
Berlinghieri 
Dialogo con il filosofo cattolico Stephane Oppes: “Quella nascita ha cambiato le nostre 
vite”. Il Centro francescano e il saluto di Bettin 
 
Una riflessione sul Natale, a partire da una delle "grandi domande assolute": cosa 
significa credere? Per il credente è l'impossibile: l'affidarsi a una dimensione che non 
rientra nella categoria della possibilità reale, il credere che a Dio sia possibile tutto, cioè 
l'impossibile. È stato il tema dell'incontro «Il Natale di Francesco», organizzato dal 
Centro francescano di cultura e dalla parrocchia di Sant'Antonio e tenutosi ieri sera al 
Teatro Aurora di Marghera. Protagonisti Massimo Cacciari e Padre Stephane Oppes - 
professore di metafisica presso la facoltà di filosofia della Pontificia Università 
Antonianum di Roma - in un dialogo dedicato all' «evento» della Natività di Cristo: reale, 
concreto. E al significato che il giorno del Natale assume oggi per i Cristiani: privo del 
suo significato originario e ora semplicementerito? O ancora intriso della memoria di 
quel giorno? «La fede pervade ogni aspetto della nostra vita» spiega Cacciari, reduce dal 
suo «Generare Dio» declinato in forma di spettacolo al Teatro Verdi di Padova (e non più 
replicato per scelta). Cacciari torna a parlare di Dio a Marghera, davanti a una platea di 
giovani e meno giovani, circa duecento persone. Parla del Natale: «L'evento di rottura 
che ha deciso le nostre vite». Un Natale incarnato dalla figura di San Francesco: «La 
povertà francescana da intendere come cuore della cristianità. Il bambino del Presepe è 
ancora quello di Francesco o è semplicemente uno dei segni di misericordia di cui è 
intessuta tutta la nostra vita?» si interroga Cacciari. Di fronte a lui anche la comunità 
francescana e il gruppo di appassionati di filosofia di Marghera - rappresentati da Aldo 
Bastasi - che spesso si incontra per discutere di filosofia. E un lungo dialogo teologico, 
filosofico, semantico e lessicale al termine. Sul significato delle parole: "logos" e la vita, 
sintesi tra "biòs" e "zoè".La figura di San Francesco ricorre negli studi di Cacciari. 
«Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto» è un libro che il filosofo già sindaco 
ha pubblicato nel 2011, l'analisi della figura del Santo. Prima nella poesia di Dante, poi 
nella pittura di Giotto. Cacciari dà la sua versione, non ritenendo soddisfacenti quelle del 
poeta e del pittore, rei di essersi focalizzati non sugli elementi principali. Una sintesi, una 
nuova versione che Padre Oppes dice essere «la meno politica delle tre, nonostante 
provenga da un uomo che è stato sindaco». Ed è ancora la figura di Francesco la più 
ricorrente nel corso della «lectio magistralis» di Cacciari, che non si arresta alla filosofia 
e alla teologia, ma abbraccia le varie forme dell'arte, dimostrando quindi l'influenza del 
Santo nella vita tutta. Esattamente come il Natale: l'evento che ha stravolto la storia. «Il 
discorso del professor Cacciari si può assimilare alla richiesta di Papa Bergoglio di 
tornare al Vangelo» continua il francescano. «Il Cristianesimo nei secoli ha inglobato 
delle filosofie, è stato «addomesticato». Se si vuole recuperare la sua carica vitale è 
necessario tornare al Vangelo «sine glossa», come diceva San Francesco. Il rischio, nel 
giorno della festa del Natale, è quello di un presepe gnostico: rappresentativo di una 
verità, ma non più dell'evento» 
 
Marghera. L'incontro con Massimo Cacciari e Padre Stéphane Oppes si inserisce 
all'interno di una serie di iniziative organizzate dal Centro Culturale Francescano: eventi 
in grado di riunire credenti e non credenti per momenti di discussione. A moderare il 
dibattito è stata la stessa presidente del Centro, Giacinta Gimma. La serata è stata 
organizzata in collaborazione con la parrocchia di Sant'Antonio, ieri rappresentata da 
Padre Roberto Benvenuto, intervenuto al termine dell'incontro per ringraziare 
pubblicamente il professor Cacciari e Padre Oppes «che ci hanno permesso di piegare la 
nostra mente sul grande mistero della fede e del Natale. La fede, nel senso più alto, 
esige il pensiero, la riflessione, altrimenti diventa fideismo». Seduto in prima fila, vicino 
agli studiosi che si riuniscono a Marghera per discutere di filosofia talvolta insieme allo 
stesso professor Cacciari, anche Gianfranco Bettin, che è stato ringraziato da Giacinta 
Gimma alla fine dell'incontro. E poi una platea anagraficamente piuttosto omogenea, in 
cui la presenza dei giovani era assai limitata. Tutti hanno ascoltato con attenzione le 



parole di Cacciari e Padre Oppes, prendendo appunti, per poi chiedere chiarimenti al 
termine dell'incontro, creando una sorta di «secondo dibattito». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 2 Il governo e uno stallo che crea stabilità. Ma l’agenda del 2019 porterà 
più competition di Francesco Verderami 
 
Roma Il «governo del cambiamento» si è distinto finora solo per aver cambiato la 
manovra, sul resto si muove come i governi precedenti: in Europa vota direttive 
all’apparenza indigeribili per una coalizione sovranista-populista; in Italia fa votare il 
Parlamento a colpi di fiducia. Malgrado contraddizioni e retromarce, nonostante si 
sopportino sempre meno, grillini e leghisti sono per il momento condannati a stare 
insieme. Il primo a saperlo è Giorgetti, che la scorsa settimana ha affondato il colpo 
contro M5S senza nemmeno avvertire Salvini: a farlo infuriare era stato l’ennesimo 
sgarbo subìto dagli alleati, un taglio alla proroga sul gioco d’azzardo che penalizza le 
società dilettantistiche sportive, a cui il sottosegretario alla Presidenza tiene. «È un 
mondo di pazzi», ha risposto a un leghista di governo che gli aveva scritto per la 
ricorrenza del suo compleanno. Ma con quel «mondo» dovrà avere ancora a che fare, 
sebbene non sia facile assistere alla trattativa sulla legge di Stabilità senza dire «io 
l’avevo detto». Ché poi è la stessa condizione del collega grillino Buffagni, inascoltato 
mentre Di Maio festeggiava sul balcone di Palazzo Chigi. Ora l’esecutivo - per 
ammissione di un suo autorevole esponente - «è costretto a fare quanto avrebbe dovuto 
già fare», e si trova «a qualche milione dall’accordo» con la Commissione, che sta 
analizzando i conti di Conte come una società di revisione alle prese col bilancio di 
un’azienda a rischio. E nonostante Salvini e Di Maio sostengano che «i numerini» non si 
toccheranno più, c’è chi - nel Carroccio - ripete da giorni che «lo zero virgola zero 
quattro è il margine ulteriore di trattativa» che palazzo Chigi si è dato per chiudere 
l’intesa con Bruxelles. L’accordo prevedeva anche che la manovra venisse votata almeno 
da un ramo del Parlamento prima di ricevere il via libera dell’Europa: siccome il 
negoziato si è dilungato, la Commissione rinvierà il giudizio a gennaio. È un modo per 
tenere sotto osservazione l’esecutivo, dove si scommette che «alla fine non ci verrà 
comminata la procedura d’infrazione e ci beccheremo solo una raccomandazione». 
Insomma, si respira un clima d’ottimismo, accreditato anche da Salvini: «È Natale, 
Juncker sia buono». E la sensazione - espressa da un sottosegretario leghista - è che al 
dunque si arriverà a un «compromesso all’italiana, dove tutti potranno dire di aver 
vinto». È vero che Juncker ha spiegato al governo di «non avere intenzione di aprire un 
contenzioso». Tuttavia - a un passo dall’intesa - tra i ministri più esperti di questioni 
comunitarie c’è chi trattiene il fiato in attesa di capire come reagiranno i falchi dei paesi 
del Nord Europa. In attesa resta anche il Senato, dove non si sa ancora quale manovra 
votare: in altre epoche l’attuale situazione avrebbe preannunciato l’avvento di un altro 
governo. Il punto è che non esistono oggi altre maggioranze in Parlamento, e che tanto 
Di Maio quanto Salvini non possono né vogliono rompere: il primo perché non ha 
alternative, il secondo perché non gradisce l’alternativa di un gabinetto con Berlusconi e 
un gruppetto di fuoriusciti camuffati da «responsabili». È lo stallo a produrre la stabilità 
che il Colle tende a preservare attraverso un canale diretto e privilegiato con il premier. 
Ma è una calma apparente in vista del 2019, quando si dovranno declinare in norme i 
due provvedimenti bandiera di M5S e Lega, quando si dovrà decidere della Tav e delle 
autonomie regionali, quando ci sarà la competition per le Europee. E si vedrà se sarà 
solo una sfida giocata sul terreno politico, perché ieri Salvini è stato sibillino parlando di 
giustizia: intervistato da «Quarta Repubblica», ha detto infatti che «la stragrande 
maggioranza dei magistrati tiene la politica fuori dai tribunali. Ma c’è qualcuno che resta 
ancorato ai vecchi schemi e pensa di usare la toga per fare quello che gli italiani non 
hanno fatto in cabina elettorale». Torna il ticchettio? 
 



Pag 3 Alla Ue non basta ancora: servono altri risparmi per almeno tre miliardi di 
Federico Fubini 
Il macigno degli aumenti dell’Iva il prossimo anno 
 
Di rado disposto a risolvere un problema se può rinviarlo per un altro giorno, il governo 
italiano non ce l’ha fatta. Neanche stavolta. Non ancora: la trattativa con Bruxelles sulla 
legge di Bilancio resta aperta anche se ormai siamo quasi oltre il tempo massimo; anche 
se la Commissione Ue potrebbe ancora decidere l’innesco di una procedura sui conti 
dell’Italia già domani. Il governo però non ce l’ha fatta a produrre una proposta che 
risolva lo stallo, neanche se perdere altre quarantotto ore a questo punto significa, tra 
l’altro, rischiare l’esercizio provvisorio di bilancio dal primo gennaio. Oggi c’è un Paese 
del Gruppo delle sette democrazie più industrializzate del pianeta che, giunto quasi a 
Natale, non sa ancora da quale legge di Bilancio sarà governato quando rientra dalle 
vacanze. La causa prossima dell’incertezza è nel contenuto della lettera che il ministero 
dell’Economia e Palazzo Chigi hanno mandato a Bruxelles fra la serata di domenica e ieri 
mattina. In teoria doveva indicare le misure con le quali il governo si impegna (almeno) 
a non far salire l’anno prossimo il cosiddetto disavanzo «strutturale». Quest’ultima è la 
misura attorno alla quale ruota la discussione fra Roma e Bruxelles: si tratta del saldo di 
bilancio al netto di spese eccezionali come quelle per il dissesto idrogeologico, i ponti che 
crollano, o al netto anche di misure che durano un anno solo e dei flussi e riflussi del 
ciclo economico, che alterano provvisoriamente le entrate fiscali e le uscite dello Stato. 
Quel saldo è impossibile da misurare con certezza, ma è ciò che conta in Europa per 
evitare che un Paese in difficoltà debba stringere troppo la cinghia. Dunque l’obiettivo di 
deficit «nominale» al 2,04% del prodotto lordo, che il governo difende come un nuovo 
totem, sulla carta sarebbe irrilevante. Per evitare una procedura sui conti, all’Italia la 
Commissione Ue chiede solo di non peggiorare o di ridurre di pochissimo il deficit 
«strutturale». Ma è qui che l’accordo non c’è: l’ultima proposta inviata dal governo a 
Bruxelles contiene troppe entrate che incidono per un solo anno, da quelle per le vendite 
di immobili pubblici alla «eco-tassa» sulle auto di grossa taglia. Invece la Commissione 
Ue chiede fra 2,5 e tre miliardi di misure «strutturali» e non solo temporanee in più (pari 
allo 0,15% o 0,20% del prodotto lordo). Sembrerebbe un diaframma minimo. Ma è ciò 
che ieri, per l’ennesima volta, ha impedito di chiudere con un accordo fra il governo e la 
Commissione. Dietro le parole di circostanza sul dialogo che «continua», la frustrazione 
a Bruxelles ieri era evidente. «Siamo in un angolo dal quale è difficile uscire – diceva ieri 
sera un funzionario europeo –. Quando le parti lavorano per due settimane, si 
avvicinano ma non riescono a convergere, ciò lascia presagire cose non buone». 
Rischio procedura - Fino alle 20.30 di ieri si sono riuniti i capi degli staff dei commissari 
Ue e non hanno messo in agenda l’avvio di una procedura contro l’Italia alla riunione 
dell’esecutivo di domani, come previsto in origine. Ma oggi stesso se ne riparlerà. Jean-
Claude Juncker, il presidente della Commissione, si riserva l’autorità di rimettere la 
delibera in agenda già domani (poi per congelarla se è possibile negoziare un altro 
giorno o due). Di certo nella Commissione c’è fastidio per il sospetto che dall’Italia si 
voglia forzare la mano, approfittando delle difficoltà in Europa legate alla Brexit e del 
deficit in più (al 3,2% del prodotto lordo) che il governo di Parigi prevede per rispondere 
alla protesta dei gilets jaunes. Giovanni Tria, il ministro dell’Economia, ieri sera ha 
annullato un incontro pubblico con Bruno Vespa in serata per andare a Palazzo Chigi a 
limare ancora la manovra. Prima aveva spiegato ancora una volta al telefono al 
vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis i suoi vincoli: i vicepremier 
Matteo Salvini e soprattutto Luigi Di Maio resistono all’idea di trovare altri 2,5 o 3 
miliardi per non far scendere il deficit «nominale» sotto quel simbolico 2,04%. Enzo 
Moavero, ministro degli Esteri ed ex alto funzionario della Commissione, ha già 
incontrato Juncker almeno sei volte per fare da ponte. Ma Di Maio e Salvini non vogliono 
neanche spostare altre voci dalla spesa per reddito di cittadinanza o pensioni verso 
investimenti che non rientrerebbero nel deficit «strutturale». Di qui lo stallo che 
continua, pericolosamente, su questioni quasi solo di forma. Un tentativo di via d’uscita 
è nell’apertura del governo a ridurre la sua previsione di crescita per il 2019 dall’1,5% 
all’1%: per ragioni tecniche, ciò farebbe scendere anche il deficit «strutturale». Più 
rilevante è però che il governo prometta di contenere deficit e debito nel 2020 con un 
maxi-aumento di Iva e accise da 20 miliardi di euro. Ha l’aria di un piano scritto 



sull’acqua: a Bruxelles o a Roma, nessuno crede che Cinque Stelle e Lega siano disposti 
a imporre sacrificio del genere agli italiani dopo aver promesso per mesi l’esatto 
opposto. Quelle clausole sulle imposte indirette sono un artificio contabile per fingere di 
credere che fra un anno i conti tornino: un’ipoteca pesante come un macigno sul 
percorso del governo l’autunno prossimo. 
 
Pag 31 Se dal presepe spariscono il bue e l’asinello di Carlo Fruttero e Franco 
Lucentini 
 
Ben volentieri ci siamo lasciati sedurre dai lucidi dépliant annuncianti pace, serenità, una 
dolce pausa, una specie di coffee break in melodioso raccoglimento, anche se già di 
lontano sentivamo rombi e tuoni inquietanti, e poi via via grida confuse, strepiti di 
motori e sirene, perentorie effusioni d’altoparlanti. E una volta qui, davanti al famoso 
Presepio italiano, ci fermiamo interdetti. 
«Ma dove sono le antiche mura a secco?». 
Tutto è piatto, livellato, con qualche gru gialla che spunta altissima dall’orizzonte. 
«Bé, ecco» spiega la nostra guida, «un po’ stavano crollando da sole, un po’ erano 
diventate una pubblica indecenza, ratti, rifiuti, drogati, baracche, campi nomadi...». 
Al loro posto c’è ora un’ellittica arteria a scorrimento veloce, quattro ampie corsie che 
però s’interrompono sull’orlo di una cascata di carta d’argento. 
«Non c’è un ponte?». 
«Ci lavorano da dodici anni, ma tre costruttori sono falliti, il quarto è in galera, e 
perciò...». 
Facciamo i primi passi sul muschio, rado e rinseccolito. 
«Purtroppo l’impresa ha sbagliato l’impianto d’irrigazione» dice la guida. «Tecnicamente 
era un progetto molto avanzato, molto sofisticato, ma non ha dato i risultati sperati». 
«Comunque non c’è una sola pecora. Dove sono finite?». 
«Tutte abbattute in conformità alle direttive Cee. Ma di galli, galline e tacchini ce n’è 
sempre una quantità». 
«Non li vediamo». 
«Sono quei capannoni d’allevamento, laggiù, oltre il laghetto di specchio». 
«Ma i pastori?». 
«Metà latitanti, metà pentiti, al sicuro nelle caserme dei carabinieri». 
Il mulino è in piena attività, per fortuna; la ruota gira incessantemente sotto gli occhi di 
una dozzina di telecamere. 
«Stanno intervistando il mugnaio e sua moglie, per così dire...». 
«In che senso?». 
«I veri mugnai sono stati soffocati nella farina dalla figlia, pochi mesi fa. Era una 
sedicenne sensibile, introversa, e d’altra parte i genitori, gente semplice, all’antica, si 
opponevano caparbiamente a una sua triplice relazione col caldarrostaio, il legionario 
romano e il cavallo di quest’ultimo. Quei due che vedete sono in realtà un noto comico e 
una cantante travestiti da mugnai». 
«Su cosa li intervistano?». 
«L’eros, il campionato di calcio, l’Aids, l’etica, la metafisica; le solite cose». 
«E l’arrotino?». 
«Assunto nel pubblico impiego». 
«La venditrice di fichi d’India?» 
«Falciata da una raffica durante un regolamento di conti tra cosche rivali». 
«Il seminatore?». 
«Ora fa il posteggiatore abusivo attorno alla Sacra Capanna». 
Ma anche lui, constatiamo, nulla può contro la pressione della folla urlante e invocante, 
che ha travolto vigili e transenne. 
«Però» osserviamo compiaciuti «l’Evento attira sempre!». 
«Sì, ma c’è stato un piccolo equivoco» confessa imbarazzata la guida. «S’era sparsa la 
voce che sarebbe arrivata Madonna, la rockstar». 
«E... l’altra Madonna?». 
«La... Gospel Star?... Be’, si è pensato di farla ricoverare presso la Usl 22. Il personale 
scarseggia, ma Giuseppe dà una mano in corsia, le procura il latte, le cambia le lenzuola 
portate da casa...». 



«E il Bambino?». 
«Rapito. Pare che sia arrivata a Roma una busta con dentro un Suo orecchio mozzato. O 
un Suo lobo». 
«Ma anche l’asino e il bue sono assenti». 
«Macellati clandestinamente. Erano perfetti per la mortadella». 
«E la stella?». 
«Visto l’aria che tirava, segue un’altra orbita. È partita per la tangente, diciamo». 
«Dietro quei palmizi si intravedevano sempre i Re Magi in cammino, una volta. Si sono 
spaventati anche loro? Sono rimasti a casa?». 
«In un certo senso... Il fatto è che sono più o meno agli arresti domiciliari. Hanno 
ricevuto un avviso di garanzia per sospetto traffico di droga. Cosa volete, su quei loro 
cammelli, su quella via dall’Oriente...». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 Salvini tra enfasi e trappole di Stefano Folli 
 
Colpisce l'enfasi con cui Salvini ha salutato quel singolare compromesso che prende il 
nome di manovra finanziaria, di cui peraltro mancano ancora i testi definitivi a una 
settimana dal Natale. Naturalmente per evitare l'esercizio provvisorio si farà ricorso al 
voto di fiducia e in tal modo sarà certificata una volta di più l'irrilevanza del Parlamento. 
Comunque sia, il ministro dell'Interno si è dichiarato molto soddisfatto: addirittura, 
secondo la sua previsione, saranno numerosi i paesi europei che prenderanno esempio 
dall'Italia se vorranno imparare come si regge il confronto con la Commissione di 
Bruxelles. Il capo della Lega è tutt'altro che un ingenuo. Se parla così, ben sapendo qual 
è la realtà, ossia la resa della retorica "sovranista" alle ragioni dell'Unione, vuol dire che 
è preoccupato: tanto da voler creare una cortina fumogena di parole dietro cui ripararsi, 
anche per convincere se stesso che la marcia indietro non è totale come in effetti è. 
L'enfasi in politica, va detto, è sempre il sintomo che qualcuno sta perdendo l'equilibrio, 
magari perché non regge il peso dell'ambizione. Non a caso la frase di Salvini assomiglia 
un po' troppo a quello che andava dicendo Renzi dopo aver varato l'Italicum: si 
dichiarava sicuro che il modello elettorale sarebbe stato presto imitato da altri paesi. 
Sappiamo come è andata. C'è un secondo punto in cui Salvini sembra ricalcare le orme 
di Renzi. È la volontà di puntare sulle elezioni europee, immaginando un campo dove è 
più semplice cogliere un successo personalizzato, da non dividere con altri. La vittoria, 
anzi il plebiscito: qualcosa che rafforzi in misura straordinaria il potere del leader in 
chiave interna. Nel 2014 l'allora neo-premier superò il 40%, come è noto, e gettò le basi 
della sua stagione, peraltro effimera. Salvini si appresta a ripetere quel copione: può 
darsi che non arrivi al 40, ma di certo andrà molto oltre il 17% del 4 marzo. Dopodiché 
si sforzerà di spostare sul terreno nazionale il peso accresciuto dal voto europeo. 
Tuttavia le analogie con il renzismo finiscono qui. Salvini infatti non può contare 
sull'effetto sorpresa. È un personaggio che da tempo domina la scena, anzi rischia di 
saturarla con ogni genere di esibizione. Commette anche passi falsi, mosso da un'idea di 
invulnerabilità mediatica: come aver fraternizzato con un tifoso del Milan condannato per 
questioni di droga. Per certi aspetti assomiglia al Renzi non della prima ora, bensì al 
personaggio già logorato dal protagonismo esibito di continuo in tv e sul web. Eppure 
non è questo che preoccupa il ministro dell'Interno, quanto il trovarsi oggi intrappolato 
in una maggioranza simile ormai a una gabbia. Ci sono pochi dubbi, in termini politici, 
che il governo giallo-verde sia arrivato al termine della sua parabola. Non si vede quali 
altri obiettivi possa darsi dopo aver fallito nel proporre una politica economica 
alternativa a quella ortodossa. Infatti Di Maio parla di una futuribile riforma della 
Costituzione con il taglio dei parlamentari. E Beppe Grillo rilancia l'ecologia, forse per 
intercettare il movimento verde riemerso in Germania. Il problema di Salvini è che 
abbattere il proprio governo non è facile e nemmeno consigliabile quando si hanno 
parecchi ministri nominati da poco e una rete di interessi da difendere o incrementare. 
Ecco perché si andrà avanti ancora per un po' come separati in casa. Nella speranza di 
non perdere il momento magico. Il rischio c'è e riguarda proprio l'ingordigia mediatica di 
chi dovrebbe essere soprattutto un uomo delle istituzioni. 
 
AVVENIRE 



Pag 1 E’ finito il tempo dei kamikaze di Leonardo Becchetti 
L’Italia, la Francia e l’Europa che sarà 
 
Le attuali regole dell’Unione Europea non sono certo il migliore dei mondi possibili. Ma 
questo non vuol dire che dobbiamo sbattere la testa contro un muro o fare i kamikaze. I 
problemi causati dalla Brexit sono la migliore terapia per chi pensa che uscire 
dall’Europa sia la soluzione di tutti i problemi. Il governo italiano sembra aver finalmente 
imparato la lezione. L’Ue va cambiata dall’interno e le prossime elezioni europee sono 
un’occasione molto importante in cui le famiglie politiche dei Paesi membri possono 
presentare programmi per un decisivo rinnovamento. Intanto, in questi giorni, si gioca il 
derby Italia-Francia sulle regole del deficit. La Commissione Ue sembra chiudere un 
occhio sullo sforamento del rapporto deficit/Pil del Governo di Parigi che sale al 3,5% 
sotto la pressione della violenza dei gilet gialli mentre è stata intransigente verso il 2,4% 
e sembra accontentarsi (probabilmente lo farà) del 2,04% su cui il Governo italiano ha 
ripiegato. Stendendo un velo sulle debolezze della proposta di revisione italiana 
(previsioni generose sulla spending review e sulla crescita del Pil, ma non solo) è lecito 
domandarsi se questa differenza di trattamento sia ingiusta. Qualche differenza tra Italia 
e Francia c’è. La crescita/diminuzione nel tempo del rapporto debito/Pil e dunque la sua 
sostenibilità dipende da altri tre parametri chiave oltre al deficit. Il livello di partenza 
dello stesso rapporto (oltre il 132% per l’Italia, attorno al 97% per la Francia), il costo 
medio degli interessi che paghiamo sul debito (circa un punto percentuale in meno in 
Francia, perché quel debito è considerato meno rischioso), il tasso di crescita del Pil 
atteso (più alto in Francia che in Italia nelle previsioni) e l’inflazione (più o meno la 
stessa nei due Paesi). Se mettiamo assieme tutte queste variabili scopriamo che il 3,5% 
francese e il 2% italiano producono sulla dinamica del debito del proprio Paese lo stesso 
effetto, orientandolo verso una lieve riduzione o, alla peggio, stabilizzandolo. Questo non 
vuol dire che, se guardiamo alla lettera delle regole europee (che vanno assolutamente 
cambiate e rese più semplici, focalizzandosi su un semplice obiettivo di evitare l’aumento 
del rapporto debito/Pil), il rischio di fare due pesi e due misure non ci sia. C’è, eccome. 
Ma questo non vuol dire che l’Italia non debba preoccuparsi di costruire una Manovra 
che non peggiori la sua condizione debitoria della quale ultimo giudice sono i 
risparmiatori italiani ed esteri e non la Commissione europea. Fuori dalla battaglia dei 
decimali si apre una stagione importante che ci porterà alle elezioni europee. Ci siamo 
già dentro. 
 
Pag 3 Aborto, non si neghi la libertà di pensiero di Marina Casini Bandini 
Sul caso controverso di un liceo di Monopoli 
 
Nella vicenda di Monopoli, che ha suscitato attacchi e addirittura un’interrogazione 
parlamentare perché in un Liceo si era parlato di aborto, il vero problema sono la libertà 
di manifestazione di pensiero, il rifiuto di volgere lo sguardo sul figlio concepito, la scelta 
del linguaggio più opportuno per far riconoscere il valore della vita umana anche prima 
della nascita. La linea da sempre scelta dal Movimento per la Vita per difendere il diritto 
alla vita e la dignità dei concepiti e, conseguentemente, per ridurre il numero degli 
aborti è espresso in due parole: chiarezza e amore. Chiarezza significa non tradire la 
verità, e la verità è che il figlio fin dal concepimento è un essere umano uno di noi, il più 
debole e povero come diceva santa Teresa di Calcutta. Amore significa evitare di ferire e 
di condannare; cercare di penetrare nelle coscienze più con parole e immagini 
affascinanti sulla meraviglia della vita umana che non con comportamenti capaci di far 
soffrire. Detto questo bisogna ricordare che il filmato 'Il grido silenzioso', proiettato da 
un insegnante di religione a una classe di studenti del Liceo di Monopoli, è stato prodotto 
dal professor Bernard Nathanson che era un ginecologo impegnato a promuovere uno 
dei principali promotori della liberalizzazione dell’aborto negli Stati Uniti, e che nei suoi 
libri (in particolare 'Abortion America') si è dichiarato responsabile di decine di migliaia di 
aborti. Ma, inventato il sistema ecografico che consente di vedere il nascituro nel seno 
materno, Nathanson volle filmare un aborto al terzo mese di gravidanza e ne venne fuori 
il 'grido silenzioso' con la 'conversione' scientifica di Nathanson divenuto un tenace 
difensore del diritto alla vita dei concepiti. La logica del 'grido silenzioso' non è diversa 
dal tentativo di evitare il ritorno a discriminazioni razziali mostrando immagini e filmati 



di quanto è avvenuto nei campi di sterminio del secolo scorso. Il vero problema è il 
rifiuto dello sguardo verso il figlio: egli deve essere ignorato per giustificare l’aborto e 
anzi per chiedere paradossalmente il riconoscimento di un 'diritto' fondamentale 
all’aborto. Per evitare questo sguardo si ricorre alla censura, persino con metodi violenti 
e anche quando lo sguardo è sollecitato attraverso l’offerta di aiuto e di condivisione dei 
problemi di una donna che incontra difficoltà nella gravidanza. Ne sono riprova le 
contestazioni della delibera del Consiglio comunale di Verona che ha deciso di sostenere 
realtà che con la collaborazione delle madri aiutano i loro figli a nascere e le successive 
aspre manifestazioni a Milano e ad Alessandria quando è stata proposta una delibera 
analoga a quella di Verona. Si vorrebbe non ascoltare la voce di chi, appellandosi a 
scienza e ragione, realizza il progetto secondo cui «le difficoltà della vita non si superano 
sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà». Il vero problema dunque è la 
libertà di manifestazione del pensiero, fermo restando che è importante dialogare con 
tutti e penetrare nelle coscienze di donne e uomini parlando della bellezza della vita 
umana, tanto che il filmato più usato si intitola 'Vita umana prima meraviglia', che tutti i 
giovani dovrebbero conoscere. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 I riti che frenano le opere di Paolo Costa 
La manovra 
 
Testo non disponibile 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Quel ritorno al passato che affascina Pd e Berlusconi di Alessandro Campi 
 
Massimo D'Alema per le prossime elezioni europee propone un listone per raggruppare 
sotto un'unica sigla le energie al momento disperse della sinistra. Sul versante opposto, 
Silvio Berlusconi auspica il ritorno del vecchio centrodestra, quello che lo vedeva alleato 
naturale della Lega e capo indiscusso del fronte moderato. Sulla politica italiana sembra 
soffiare il vento della nostalgia, indirizzata verso quella stagione felice (vista con gli 
occhi odierni) in cui a combattersi c'erano due soli schieramenti: conflittuali al loro 
interno ma sufficientemente omogenei e coesi. Un paesaggio profondamente mutato a 
causa degli smottamenti politici nel frattempo veirficatisi. Prima lo sfaldamento del 
fronte liberal-conservatore causato dalle disavventure politico-giudiziarie del Cavaliere, 
che come effetto indiretto ha prodotto l'esperimento non proprio esaltante dei tecnici al 
governo. Poi la spettacolare comparsa sulla scena, in veste di terzo incomodo, del 
populismo grillino. Da ultimo l'acuirsi dello scontro all'interno del Pd, dove alla diaspora 
elettoralmente fallimentare della sinistra s'è ora aggiunta la minaccia concreta di una 
scissione della destra renziana. Complice il ritorno ad una legge elettorale di stampo 
proporzionale, il rischio è quello di una crescente frammentazione/moltiplicazione degli 
attori politici, caratterizzi oltretutto da una forte polarizzazione ideologica. Uno scenario 
non solo italiano, ma comune ad altri Paesi europei: dall'Austria alla Francia, dalla 
Germania alla Spagna, l'alternativa tradizionale tra socialismo e popolarismo, tra sinistra 
riformista e destra cristiano-conservatrice, è stata ormai soppiantata da una 
competizione tra almeno quattro o cinque blocchi. Per opporsi a questa deriva, che 
rischia di rendere sempre più ingovernabili le nostre democrazie e di acuire i conflitti 
sociali, l'idea che in Italia ha preso a circolare è che occorra tornare a formule d'alleanza 
già sperimentate, ovvero favorire nuove riaggregazioni tra aree politiche considerate 
contigue o affini. Ma la soluzione non è semplice come si immagina. Quello che funziona 
in teoria potrebbe non funzionare nella pratica, o magari produrre conseguenze diverse 
da quelle desiderate, tenuto conto di una realtà politico-sociale nel frattempo parecchio 
mutata. Prendiamo l'idea dalemiana di un ricompattamento politico-elettorale della 
sinistra. Nelle sue intenzioni, dovrebbe servire a un duplice scopo: ricucire lo strappo 
che ha portato all'inutile avventura di Liberi e Uguali e alla sconfitta elettorale del Pd; 
riagganciare l'elettorato progressista che ha votato per i grillini deluso dalla svolta 
moderato-riformista impressa ai democratici da Matteo Renzi. Peccato solo che una 
simile operazione, che sa tanto d'ennesima manovra di consumate oligarchie e che 
punta a ristabilire l'egemonia sulla sinistra italiana della vecchia dirigenza di matrice 



tardo-comunista, implichi come conseguenza nemmeno tanto involontaria la fattuale 
scomparsa del Pd per come lo abbiamo conosciuto. Non solo, ma per riuscire una tale 
operazione presuppone un passaggio traumatico, che più che rafforzare la sinistra, 
ampliandone il bacino elettorale, potrebbe finire per frammentarla ulteriormente: la 
definitiva fuoriuscita dal Pd di Matteo Renzi. Sono settimane che si parla dell'intenzione 
di quest'ultimo, sinora sempre ufficialmente smentita, di mettersi in proprio: forse già 
prima delle Europee, forse subito dopo. Un Pd a guida sostanzialmente diessina, per di 
più destinato a snaturarsi all'interno di una coalizione socialdemocratica vecchio stampo, 
renderebbe ineluttabile la scelta scissionista di Renzi. Gli darebbe l'argomento decisivo, 
che al momento ancora gli manca, per creare quel contenitore politico liberal-riformista 
e modernizzatore che ha provato a costruire senza fortuna, commettendo molti errori e 
scontando una dura opposizione interna quando guidava il Pd. Insomma, si vorrebbero 
rilanciare il campo progressista e il Pd, ma il rischio è di indebolire entrambi dando vita 
ad un eterogeneo rassemblement di sinistra (ivi comprese le sue componenti più 
radicali) che non si capisce quanto possa essere attraente vista la generalizzata crisi in 
Europa di quest'area politico-ideologica. È la stessa divaricazione tra intenzioni e risultati 
implicita nel disegno berlusconiano di ricostituzione del centrodestra, resa ai suoi occhi 
possibile dallo sfilacciamento in corso del gruppo parlamentare grillino. Anche in questo 
caso gli obiettivi appaiono sulla carta ragionevoli: ricomporre la diaspora che ha 
costretto molti storici elettori berlusconiani (passati nel frattempo alla Lega salviniana) 
ad una innaturale convivenza al governo con un partito agli occhi del Cavaliere 
inaffidabile e pericoloso quale il M5S. Sennonché anche in questo caso viene da chiedersi 
quali siano gli effetti reali di un ipotetico ritorno ad un centrodestra unito. Il primo e più 
scontato è che Matteo Salvini ne sarebbe il capo indiscusso. Berlusconi è davvero 
disposto a rinunciare al proprio ruolo di leader pur di rivitalizzare quella storica sigla 
elettorale? Ma questo è ancora il meno. Il vero problema riguarda, più che la formula in 
sé, i contenuti della medesima. Il centrodestra berlusconiano era un blocco sociale e 
ideologico d'impronta liberal-moderata e con venature persino libertarie, privo di aspetti 
confessionali, ancorato alla famiglia del popolarismo e dunque d'ispirazione europeista, 
leale alla tradizione atlantica. La Lega che ormai attrae a sé, sondaggi alla mano, il 
grosso di quel blocco è tutt'altra cosa: un partito nazionalista (da federalista che era), 
statalista dal punto di vista della politica economica, sostenitore di una cultura politica e 
di una propaganda ossessivamente incentrate sui temi della sicurezza personale e della 
lotta all'immigrazione, anti-europeista e tendenzialmente anti-occidentale in politica 
estera, sostenitore di un tradizionalismo sociale che usa la religione quale instrumentum 
regni. Se mai l'alleanza di centrodestra dovesse rinascere questa sarebbe la sua odierna 
tavola dei valori. Sono questi i contenuti che interessano Berlusconi o la sua è solo 
affezione per una formula di cui è stato l'inventore e il custode per un ventennio? 
Dinnanzi ai cambiamenti che non si riesce a governare e a comprendere, la nostalgia per 
le soluzioni già collaudate è un sentimento comprensibile. Ma in politica il ritorno al 
passato non funziona quasi mai. Se l'Italia partitica di oggi non piace e preoccupa forse 
bisognerà inventarsi qualcosa di veramente inedito e innovativo. Con l'avvertenza di 
partire sempre dalla realtà (dunque dai bisogni reali dei cittadini) e di evitare le soluzioni 
astratte e puramente meccaniche. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Perché al governo conviene accordarsi con la Ue di Francesco Morosini 
 
Il governo Conte ha ingaggiato a Bruxelles un complesso esercizio di diplomazia 
economica, che vi vede impegnati, oltre al premier, il ministro dell'economia Tria, per 
evitare la procedura d'infrazione per debito dell'Unione europea nei confronti dell'Italia. 
La trattativa ha preso tutto il weekend. Se tutto andrà bene, ovvero se l'esecutivo 
otterrà l'ok europeo, allora potrà presentare un maxi-emendamento alla manovra in 
Parlamento. Quindi, se la maggioranza terrà, l'Italia sarà fuori dal rischio di subire una 
procedura d'infrazione per debito. Se accadesse, sarebbe una prima volta assoluta: 
evidentemente, un record poco piacevole, da evitare. La questione, pertanto, è delicata 
in quanto la procedura per debito, diversamente da quella per deficit, condiziona le 
politiche di finanza pubblica di chi ne fosse colpito a lungo. In altri termini, mentre una 
"tirata di orecchie" per eccesso di deficit è superabile con pochi aggiustamenti contabili, 



viceversa quella per debito condiziona la politica di finanza pubblica di un Paese per 
anni; nel senso che esso viene sottoposto a vigilanza europea fino a quando il debito 
pubblico si troverà con certezza su un sentiero discendente. La qualcosa implica pure, 
per il Paese sottoposto a questa procedura, la rinuncia a quei margini di flessibilità in 
ambito di politica fiscale cui l'Italia, chiunque governasse, ha spesso fatto ricorso. 
Insomma, se il Belpaese fosse sanzionato ad infrazione per debito, si troverebbe di fatto 
in una condizione di restrizione di sovranità economica. Oggettivamente, una brutta 
"gatta da pelare" per l'attuale governo. Il motivo è che esso ha fatto della difesa della 
piena sovranità politica ed economica, in specie nei confronti della Ue, la propria 
bandiera. Ovvio, quindi, il suo interesse a bypassare lo scoglio. Naturalmente, per 
poterlo fare, dovrà pagare pegno; e questo sia in senso economico che, probabilmente, 
politico. Sotto questo profilo, forse, si colloca la non-opposizione alle sanzioni (prima 
invece molto criticate all'interno della sua maggioranza) alla Russia; dall'altra parte, 
invece, l'accettazione a fare correzioni alla manovra di bilancio potenzialmente riduttive 
delle promesse alle aree elettorali di Lega e M5s. D'altronde, salvo l'ipotesi di scontro 
radicale con la Commissione per creare le condizioni di un Italexit, è meglio trovare un 
accordo con essa che "far saltare il banco" in attesa della nuova Commissione post 
elezioni europee. Sarebbe rischioso perché, sebbene l'onda populista/sovranista, cioè 
vicina idealmente al governo Conte, nel prossimo parlamento europeo (in particolare 
all'interno del gruppo popolare) è quasi certa, pur tuttavia la declinazione nordeuropea 
di esso si traduce in radicale rigorismo in materia di finanza pubblica. Cioè una strada 
ancora più in salita per il governo. Meglio, quindi, accordarsi con questa Commissione. 
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