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Nella Rassegna stampa di oggi il testo integrale del messaggio di Papa Francesco per 
la LII Giornata mondiale della pace che sarà celebrata il 1° gennaio 2019 sul tema 
“La buona politica è al servizio della pace”. Nel testo, tra l’altro, il Santo Padre 
riporta le “beatitudini del politico” proposte dal cardinale vietnamita François-

Xavier Nguyen Vãn Thuan (1928-2002) che aveva trascorso tredici anni in prigione, 
di cui nove in isolamento. Ecco il testo: • Beato il politico che ha un’alta 

consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. • Beato il politico la cui 
persona rispecchia la credibilità. • Beato il politico che lavora per il bene comune e 
non per il proprio interesse. • Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 

• Beato il politico che realizza l’unità. • Beato il politico che è impegnato nella 
realizzazione di un cambiamento radicale. • Beato il politico che sa ascoltare. • 

Beato il politico che non ha paura. 
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dell’opera che ognuno compie con onestà e professionalità. Svolgere il proprio lavoro 
con onestà e professionalità qualsiasi mansione - fosse anche la meno appariscente o 

la meno considerata dagli altri - vuol dire sempre lavorare per se stessi, per la propria 
famiglia e il proprio Paese»: si esprime così il Patriarca Francesco Moraglia nel 

messaggio inviato e letto questa mattina ai lavoratori del Petrolchimico di Porto 
Marghera riuniti per la celebrazione della messa prenatalizia presieduta 

nell’occasione dal direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro 
don Marco De Rossi (il Patriarca, infatti, era contestualmente impegnato nel carcere 

maschile veneziano di S. Maria Maggiore per la tradizionale visita natalizia a detenuti, 
operatori e volontari della struttura). Nel suo scritto - idealmente offerto anche a 

tutto il mondo del lavoro in occasione del Natale (il testo integrale è su 
www.patriarcatovenezia.it ) - il Patriarca ricorda, tra l’altro, il triste e recente 

primato del Veneto nell’incremento delle morti sul lavoro ed anche l’ultimo rapporto 
Censis che parla di «un Paese in gran parte diviso, smarrito, disilluso o, addirittura 
“rancoroso” e “cattivo”». «È essenziale - prosegue monsignor Moraglia - che quanti 
hanno responsabilità nella vita economica, sociale e politica di un territorio sappiano 

compiere scelte sagge e ragionate, capaci di offrire prospettive di lavoro, di sviluppo e 
di benessere integrale a beneficio delle persone e delle famiglie, anche nelle 
situazioni più complesse e travagliate. Sento l’esigenza di sottolineare quella 

responsabilità “sociale” più ampia che ogni organizzazione ed impresa economica 
(industriale, commerciale, del campo dei servizi o del turismo ecc.) deve avere nei 
confronti del territorio dove è impiantata e che qui attraversa le variegate realtà di 

Porto Marghera, della terraferma mestrina e della Riviera del Brenta, del centro 
storico di Venezia e del Litorale. Ogni azienda, insomma, non è mai un’“isola” ma è 
continuamente chiamata a rapportarsi in modo virtuoso con il territorio circostante a 

cui offre molto in termini di risorse e potenzialità ma da cui anche riceve molto».  
Il Patriarca conclude, infine, il suo messaggio con «l’augurio che, con le prossime 
feste del Natale, si accenda una luce di speranza e fioriscano - anche nei luoghi di 

lavoro - relazioni più calde, solidali e fraterne». 
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Pag XXVII In Patriarcato vicenda burrascosa (lettera di Gianfranco Bastianello – 
Venezia) 
 
A Venezia questo Natale, sarà tutto tranne che sereno, nelle chiese. La burrascosa 
vicenda che sta interessando il Patriarcato e don Massimiliano, molto materialistica e 
poco spirituale, anziché rimanere all'interno delle mura della Curia, è esplosa negli occhi 
e orecchie di quei cattolici che ancora credono in una Chiesa pulita, santa, pura e casta. 
Il danno arrecato da questo fragore (voluto?) sta, a mio parere, arrecato tanti di quei 



danni, che le già vuote chiese, si svuoteranno di fedeli in cerca di serenità e pace. Una 
delusione. 
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Pag 1 Saper sognare coi piedi per terra di Riccardo Maccioni 
Il potere che serve giustizia e speranza 
 
Unire il sogno alla realtà. Legare la terra al cielo con il filo sottile ma tenacissimo della 
speranza. Opporre alla logica dell’interesse privato, l’impegno per il bene di tutti. A ben 
vedere il bravo politico è, o almeno dovrebbe essere, l’uomo che colma le distanze, 
l’ingegnere dei bivi che si incontrano, l’idealista che sa fare i conti con la vita quotidiana. 
Immerso nel presente senza esserne travolto, visionario eppure guidato dalla ragione, 
pragmatico ma con il coraggio della sfida. Nel messaggio per la Giornata mondiale che 
sarà celebrata il 1° gennaio prossimo, il Papa chiama la politica e chi la interpreta, al 
servizio, meglio al dovere della pace. Quella, artigianale, che cresce poco alla volta 
grazie all’impegno reciproco di tutti, che rifiuta l’intransigenza e la rabbia sterile, che 
conosce le fragilità umane e se ne fa carico. Un modello unico non c’è, o meglio lo puoi 
trovare, coniugato in modi e gruppi differenti, in tanti uomini e donne che ancora 
credono nelle mani sporche di fatica, nelle notti insonni alla ricerca di una soluzione, 
nell’importanza della competenza e dello studio. E, per chi ha fede, nel coraggio, 
nell’umiltà, di inginocchiarsi. Virtù pienamente realizzate in san Giuseppe, il “giusto” per 
eccellenza, esempio inarrivabile di padre e di lavoratore, figura al centro del Vangelo di 
ieri. Uomo dei sogni – ha ricordato il Papa in Casa Santa Marta – ma con i piedi sulla 
terra. Perché sognare ha senso se ci aiuta a cercare la verità, ad allargare gli orizzonti, 
ad anticipare il futuro. Compito, appunto, della buona politica, cui si chiede, nel rispetto 
del diritto alla vita, alla libertà e alla dignità delle persone, di “disegnare” o almeno di 
rendere possibile un avvenire equo e giusto. Niente a che vedere con gli slogan urlati, 
con la demolizione dell’altro a colpi di bugie, con il tifo da stadio. Perché nel servizio alla 
pace non c’è posto per le promesse impossibili da mantenere, per i numeri manipolati ad 
arte, per la malizia di progetti insostenibili. Soprattutto non possono avere cittadinanza 
la corruzione, il razzismo, la xenofobia e, guardando alla casa di tutti, le offese contro il 
creato. Vizi, sottolinea il Papa nel suo messaggio, dovuti «sia a inettitudine personale sia 
a storture nell’ambiente e nelle istituzioni», distorsioni che finiscono per togliere 
«credibilità ai sistemi» entro i quali si svolge il confronto pubblico e che mortificano 
l’autorevolezza, le decisioni, l’azione delle persone che vi si dedicano. Di più, sono «la 
vergogna della vita pubblica», un vulnus che mette in pericolo «la stessa pace sociale». 
Tragicamente esemplare in questo senso la deriva che porta ad accusare i migranti di 
tutti i mali, e così facendo, a erigere muri di diffidenza che mentre tolgono ai poveri il 
diritto alla speranza condannano a morte la fraternità, di cui invece tanto ci sarebbe 
bisogno. Un antidoto però esiste, si trova nel profondo di noi stessi, là dove ancora vive 
e cresce il senso di umanità, fondamento della civiltà e primo baluardo contro l’odio e 
l’indifferenza. Alimentarlo, renderlo fecondo, significa far respirare l’anima, rafforzare i 
muscoli del cuore, dare aria nuova e più pulita al bisogno di libertà che è nel dna di ogni 
uomo. Forse non è casuale allora che una della più belle pagine sulla buona politica, un 
vero e proprio “discorso della montagna” dedicato all’impegno pubblico, porti la firma di 
chi, come il cardinale vietnamita Van Thuan, ha dovuto fare i conti con la detenzione 
ingiusta, con l’orrore del carcere duro, con il sopruso, senza per questo perdere la fede. 
E la fiducia nell’uomo. Il suo manifesto delle beatitudini chiama chi vuole servire il bene 
comune alla credibilità, alla coerenza, all’impegno per l’unità, al coraggio, all’ascolto. È 
un invito alla capacità di guardare al futuro impregnandolo di carità, riunendo insieme 
l’intraprendenza del cuore e la concretezza della ragione. Senza bisogno di urlare, con la 
forza della propria autorevolezza, con il coraggio disarmato della testimonianza. Come 
san Giuseppe. Uomo dei sogni. Ma con i piedi per terra. 
 
Pag 4 Corruzione e razzismo, vizi della cattiva politica  



Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace 
 
Pubblichiamo il Messaggio di papa Francesco per la LII Giornata mondiale della pace che 
sarà celebrata il 1° gennaio 2019 sul tema “La buona politica è al servizio della pace”. 
 
1. “Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). Offrire la pace è al cuore della missione 
dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che 
sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana.[1] La “casa” 
di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro 
singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né 
discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad 
abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. Sia questo dunque 
anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 
 
2. La sfida della buona politica 
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy;[ 2] è come un fiore 
fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca 
del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo 
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro 
che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare 
strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione. «Se uno vuol 
essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti » ( Mc 9,35). Come 
sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli – 
locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni 
uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta 
per cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità ».[3] In 
effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per 
tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi 
abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata 
nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica 
può diventare veramente una forma eminente di carità. 
 
3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace 
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo 
della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando la 
carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella 
dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è 
ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce all’edificazione di quella universale città di 
Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana ».[4] È un programma nel quale si 
possono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, 
insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù 
umane che soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, 
la sincerità, l’onestà, la fedeltà. A questo proposito meritano di essere ricordate le 
“beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyen Vãn 
Thuan, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo: Beato il politico 
che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura.[5] Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza 
elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e 
ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al 
servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono 



ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa 
un legame di fiducia e di riconoscenza. 
 
4. I vizi della politica 
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad 
inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i 
vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come 
all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, 
che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita 
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme 
di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la 
negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la 
giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di 
Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di 
prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del 
profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio. 
 
5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro 
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di 
taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati 
dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di 
partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in 
concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di 
realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, 
che vuol dire “io mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavorare insieme per il 
bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei 
carismi e delle capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è 
stata voluta da Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr 
Gen4,1ss) o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e 
all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo».[6] Ognuno 
può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica 
autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la 
convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una 
promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e 
spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono 
complesse. In particolare, vi- viamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica 
nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si 
manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o 
nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo 
globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più che mai, le nostre società necessitano di 
“artigiani della pace” che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre 
che vuole il bene e la felicità della famiglia umana. 
 
6. No alla guerra e alla strategia della paura 
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti 
durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il 
terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al 
solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo 
stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffer-miamo che 
l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle 
armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato 
sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di 
una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i 
migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace 
si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e 
del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa 
dalle generazioni passate. Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini 
che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le 
loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla 



violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli 
stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti si adoperano per 
difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro 
dell’umanità. 
 
7. Un grande progetto di pace 
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in 
proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando negli esseri umani 
affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere 
l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far 
valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri 
umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli».[7] La pace, in effetti, è 
frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e 
sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere 
accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile 
riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: - la pace 
con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San 
Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di 
dolcezza agli altri”; - la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il 
sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; - la pace con 
il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta 
a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire. La politica 
della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, può sempre attingere 
dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della Pace, 
canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la 
sua discendenza, per sempre» ( Lc 1,50-55). 
 
Dal Vaticano, 8 dicembre 2018 
 
Francesco 
 
[1] Cfr Lc 2,14: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli 
ama». 
 
[2] Cfr Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986. 
 
[3] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 46. 
 
[4] Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7. 
 
[5] Cfr Discorso alla mostraconvegno “Civitas” di Padova: “30giorni”, n. 5 del 2002. 
 
[6] Benedetto XVI, Discorso alle Autorità del Benin, Cotonou, 19 novembre 2011. 
 
[7] Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), 24. 
 
 
Dal 1968 l’iniziativa istituita da Paolo VI - La Giornata mondiale della pace fu voluta e 
istituita da san Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967. La prima si tenne 
quindi in un anno che avrebbe assunto un significato particolare nell’immaginario 
collettivo: il 1968. Papa Montini volle che tale Giornata si celebrasse ogni 1° gennaio 
«come augurio e come promessa – all’inizio del calendario che misura e descrive il 
cammino della vita umana nel tempo – che sia la pace con il suo giusto e benefico 
equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire». Dal 1968 il Pontefice 
regnante invia quindi ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un 



messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace e sulle sue particolari 
declinazioni, dettate dal contesto politico e culturale. Il prossimo Capodanno sarà quindi 
la Giornata mondiale della pace numero 52. 
 
Le «beatitudini del politico» nelle parole di Vãn Thuan - Nel Messaggio per la Giornata 
mondiale della pace 2019 papa Francesco riporta le “beatitudini del politico” proposte dal 
cardinale vietnamita François-Xavier Nguyen Vãn Thuan (1928-2002) che aveva 
trascorso tredici anni in prigione, di cui nove in isolamento. Ecco il testo: 

• Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo 
ruolo. 

• Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
• Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
• Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
• Beato il politico che realizza l’unità. 
• Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
• Beato il politico che sa ascoltare. 
• Beato il politico che non ha paura. 

 
Pag 17 Media vaticani, Monda e Tornielli nominati direttori di Enrico Lenzi 
 
Nuove nomine nel mondo della comunicazione vaticana. Ieri papa Francesco ha 
nominato il professor Andrea Monda nuovo direttore responsabile de “L’Osservatore 
Romano”, mentre il giornalista Andrea Tornielli diventa il direttore della direzione 
editoriale del Dicastero per la comunicazione. «Sono due passi importanti per il processo 
di riforma dei media vaticani » commenta il prefetto del dicastero Paolo Ruffini, dando 
loro il benvenuto. Per la direzione de “L’Osservatore Romano”, quotidiano della Santa 
Sede, si tratta di un avvicendamento. Lascia infatti dopo oltre 11 anni di direzione il 
professor Giovanni Maria Vian, al quale il Papa ha conferito il titolo di «direttore emerito 
». A Vian è giunto anche il ringraziamento del prefetto Ruffini, che ha sottolineato come 
«durante la sua direzione il giornale della Santa Sede abbia conosciuto un rinnovamento 
nei contenuti, nel linguaggio e nella vesta 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». Gli subentra 
Andrea Monda, scrittore e saggista, nato a Roma il 22 marzo 1966, sposato e padre di 
un figlio. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e in Scienze religiose alla 
Gregoriana, giornalista pubblicista e collaboratore con le pagine culturali di diverse 
testate tra cui “Avvenire”, è docente di religione nel liceo Pilo Albertelli di Roma. E 
proprio a una sua classe, quest’anno, erano state affidate le riflessioni per 
accompagnare la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo alla presenza di papa 
Francesco. «Ho appreso la notizia con un sentimento misto di gioia e timore, meraviglia 
e incredulità e soprattutto di intensa gratitudine » è il commento del nuovo direttore del 
quotidiano vaticano. «Si tratta di corrispondere con spirito di servizio alle grande fiducia 
accordatami dal Santo Padre nell’affidarmi il compito di contribuire al completamente 
della riforma del sistema della comunicazione della Santa Sede affidata dal prefetto 
Ruffini», aggiunge Monda. Nuovo è invece l’incarico affidato ad Andrea Tornielli, classe 
1964, sposato, padre di tre figli e una lunga carriera nel mondo dell’informazione (“30 
Giorni”, “il Giornale”, “La Stampa” e il coordinamento del sito web “Vatican Insider”): 
sarà il direttore della direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione, che ha 
competenze sull’indirizzo e il coordinamento di tutte le linee editoriali di competenza del 
dicastero, sullo sviluppo strategico della nuove forme di comunicazione e 
sull’integrazione dei media tradizionali con il mondo digitale. Dopo aver espresso 
gratitudine al Papa, Tornielli sottolinea come «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». Proprio alla luce di questo, Tornielli assicura il proprio impegno a mettersi «al 
servizio dell’articolata struttura informativa della Santa Sede e delle grandi 
professionalità giornalistiche e tecniche che esprime, per aiutare a trasmettere in modo 
semplice e diretto il magistero del Papa, che accompagna il popolo di Dio in ogni parte 
del mondo». Da parte sua Ruffini 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». Con Andrea Tornielli la direzione 
editoriale «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» ha aggiunto Ruffini, 
evidenziando che con Andrea Monda “L’Osservatore Romano” potrà «proseguire 
innestando nuovi progetti nella sua storia secolare». 
 
Il vaticanista con una lunga carriera nella carta stampata - Andrea Tornielli è nato a 
Chioggia, in provincia di Venezia il 19 marzo 1964. Ha frequentato il liceo classico e poi 
l’Università di Padova dove si è laureato in Storia della lingua greca. Ha una lunga 
carriera giornalistica. Dal 1992 al 1996 è stato redattore del mensile “30 Giorni”. Dal 
1996 al 2011 ha lavorato per il quotidiano “il Giornale” continuando a seguire gli eventi 
della Chiesa. Nell’aprile del 2011 è passato come vaticanista al quotidiano “La Stampa”, 
dove ha coordinato il sito web “Vatican Insider”. Vive tra Roma e Milano, è sposato e ha 
tre figli. Ora avrà in mano la direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione. 
 
Il prof dirigerà il quotidiano del Vaticano - Il professor Andrea Monda, scrittore e 
saggista, è nato a Roma il 22 marzo 1966, è sposato e ha un figlio. Si è laureato in 
Giurisprudenza all’università La Sapienza di Roma e ha conseguito la laurea in Scienze 
religiose alla Pontificia Università Gregoriana. Ha lavorato per alcuni anni presso l’ufficio 
legale dell’esattoria del Comune di Roma per conto di un istituto bancario. Dal 2000 è 
docente di religione. Da circa un decennio tiene seminari su cristianesimo e letteratura 
alla Lateranense e Gregoriana. È iscritto all’Ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti; 
collabora con la pagina culturale di “Avvenire”; scrive recensioni per “La Civiltà 
Cattolica”. 
 
Pag 17 Le parabole, se Gesù parla per immagini  
Perché la rivoluzione del cristianesimo passa anche per il linguaggio, capace di arrivare a 
tutti 
 
Pubblichiamo un ampio estratto dal primo capitolo del libro «Il Vangelo della terra » di 
padre Ermes Ronchi e Marina Marcolini. 
 
Le parabole provengono dalla viva voce di Gesù. Ascoltarle è come ascoltare il mormorio 
della sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo del Vangelo, perché uscite così dalla 
bocca di Gesù. Le parabole rappresentano la punta più alta e geniale, la più rifinita del 
suo linguaggio, non l’eccezione. Per lui parlare in parabole era la norma: con molte 
parabole annunciava la Parola, senza parabole non parlava loro ( Mc 4,33-34). 
Insegnava non per astrazioni o concetti, ma per immagini e racconti. Le parole 
generatrici del suo messaggio (il regno di Dio, Dio come padre, abbà) non offrono 
concetti ma metafore, trasferimenti di significati dal visibile all’invisibile. Perché Gesù ha 
scelto di farsi un narratore di parabole? Il linguaggio più adatto al sacro non è quello 
filosofico o teologico, ma quello poetico. Alla Bibbia se togli la poesia e la metafora, resta 
un mucchietto d’ossa. Togli alla Scrittura i Salmi, il Cantico, le profezie, il linguaggio 
mitico delle origini, e restano racconti di guerre, cronache di dinastie sanguinarie, 
elenchi di leggi, divieti e precetti. Che cosa è più efficace e coinvolgente, dire nel 
linguaggio filosofico: Dio è l’essere perfettissimo e onnipotente, oppure suggerire, 
poeticamente: Dio è un oceano di luce e di pace, un padre esperto in abbracci? Il 
linguaggio parabolico, che comprende similitudini, metafore, immagini, allegorie, 
parabole, apre sentieri anziché concludere discorsi; non fornisce soluzioni già pronte, ma 
direzioni di ricerca; crea emozioni, coinvolge e mette in viaggio l’ascoltatore. Gesù vuole 
i suoi non ascoltatori passivi, ma pensatori e poeti della vita. Ci aiuta a capirlo il salmo 
19 che mette il suo canto in bocca a creature mute: i cieli narrano la gloria di Dio… 
l’opera delle tue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto… e 
la notte alla notte. A questo poeta antico si ricollega il poeta Gesù. E dice: la terra narra 



la gloria di Dio, il seme narra la forza del regno. Gesù prende storie di vita e ne fa storie 
di Dio. Questa narrazione di giorno in giorno, di sole in sole, di stella in stella, di seme in 
seme, è la più democratica e la più laica, è stata consegnata a tutti, non ci sono eletti, 
gente preparata o meno, non ci sono gerarchie o chiese elette che interpretano la 
narrazione dei cieli. Il racconto della notte è per tutti, non per pochi privilegiati. Gesù 
con suoi racconti alimenta in noi la facoltà dell’immaginazione. Ci chiama a lasciare 
spazio alla bellissima, generativa capacità di immaginare. Che non segue un programma 
prestabilito, ma apre una dinamica, una creatività, un vedere il mondo in altra luce. 
Parlare per immagini permette di dare densità alle parole, di concentrarne il senso. E 
spesso senza bisogno di spiegazioni. Se dico: sei un fiore, tu intuisci al volo e tutti mi 
possono capire, anche persone di culture diverse, basta che abbiano visto almeno una 
volta un fiore. È importante riflettere sul linguaggio che usa Gesù. Perché il linguaggio 
libera o ingabbia. Include o esclude. E può diventare strumento di potere. Ci ricordiamo 
tutti quando don Abbondio, rappresentante dell’istituzione religiosa, vuole confondere 
Renzo e allora si mette a parlargli in latino. Ma Renzo gli risponde: «Si piglia gioco di 
me? Che vuole che io faccia del suo latinorum?». Don Abbondio ha scelto di parlare una 
lingua che non sta dalla parte dei poveri. E perciò ha tradito il Vangelo. La rivoluzione 
del cristianesimo passa anche per il linguaggio. Con la storia di Cristo ciò che è 
sublimemente tragico s’incarna in ciò che è straordinariamente umile, concreto, 
quotidiano. Nel Vangelo un falegname, dei pescatori, donne e uomini qualsiasi diventano 
i protagonisti della più sublime vicenda mai raccontata. E il linguaggio di Gesù è 
coerente con il suo messaggio: era un laico che usava parole laiche per comunicare un 
messaggio rivolto a tutti. Gesù compone 37 parabole, raccontate nei Vangeli, con 
varianti minori, per 49 volte. Sono specifiche di Marco, Matteo e Luca, mentre sono 
assenti nel quarto Vangelo, quello di Giovanni, che tuttavia fa uso larghissimo di 
immagini: Gesù al pozzo di Sichem promette alla samaritana: ti darò una sorgente 
d’acqua viva, una frase con tre metafore innestate l’una nell’altra. Oppure: io sono il 
pane vivo disceso dal cielo. Quattro parole e quattro immagini. Gesù non scava pozzi, 
non dona fontane, non è certo acqua e farina, eppure così evoca, trasmette contenuti e 
capacità d’immaginare. Parabole come domanda: la parabola non dice mai “è”, dice 
sempre “accade”; non offre un’equazione o una definizione statica, ma una dinamica e 
una storia. Non presenta una definizione del regno di Dio, ma dice: accade nel regno 
come accade con il lievito… Per Gesù, Dio non è, Dio accade, si coinvolge; come nei 
verbi del Padre Nostro: venga, sia fatta, sia santificato, dona, perdona, libera. Entra 
nella storia e la fa fiorire. Spesso la ragione vera della parabola è di misurarsi con una 
domanda che non si spegne, che rimane intatta: perché il regno non viene? Se Gesù è il 
Signore, perché continua a essere rifiutato e sembra sconfitto? È la domanda posta da 
avversari e discepoli, dai cristiani della prima generazione e da noi. Siamo così rimandati 
alla croce e alla pasqua, lì possiamo comprendere che Gesù è la parabola che illumina 
tutte le parabole. 
 
Si intitola «Il Vangelo della terra» il libro da poco pubblicato dalle edizioni Romena 
(pagine 110; euro 8) a firma di padre Ermes Ronchi e Marina Marcolini. Il primo, 
religioso dei Servi di Maria, noto scrittore e teologo, da anni è anche commentatore del 
Vangelo della domenica su “Avvenire”. La seconda, docente di letteratura italiana 
all’Università di Udine, si occupa di poesia religiosa. I due collaborano dal 2009 in 
pubblicazioni e incontri di approfondimenti biblico. Il loro ultimo libro è tratto da un 
corso tenuto quest’anno nel convento di Santa Maria del Cengio (Isola Vicentina), dove 
ha sede la «Casa dei sentieri e dell’ecologia integrale», ovvero un «presidio della 
Laudato si’ – così si presenta – per promuovere la conversione ecologica attraverso 
l’amore per la terra, l’adozione di nuovi stili di vita e la crescita di una spiritualità che 
inviti a godere la bellezza del creato e sia fonte di gioia». Le edizioni di Romena sono 
espressione dell’omonima fraternità fondata nel 1991 da don Luigi Verdi in una pieve 
romanica nel Casentino, in provincia di Arezzo e diocesi di Fiesole. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 11 Il no del Papa ai nazionalismi: migranti accusati di tutto di Gian Guido 
Vecchi 
Il messaggio: “La buona politica” 



 
«Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e 
a privare i poveri della speranza». Papa Francesco dedica alla «buona politica» il 
messaggio in vista della Giornata mondiale della pace. Ed il testo, incentrato sulle virtù e 
i vizi della politica, è quasi un manifesto contro le ricorrenti tentazioni sovraniste: 
«Viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o 
dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a 
livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in 
discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno». 
Francesco riassume «la sfida della buona politica» con le parole di Charles Péguy: «La 
pace è simile alla speranza di cui parla il poeta, è come un fiore fragile che cerca di 
sbocciare in mezzo alle pietre della violenza». Cita il Vangelo di Luca, «pace a questa 
casa!», per dire che «la casa di cui parla Gesù è ogni famiglia, comunità, Paese e 
continente» e «prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni». Per 
contro, dalla corruzione alla «xenofobia» e al «razzismo», denuncia i «vizi» che 
«indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e 
mettono in pericolo la pace sociale». L’elenco è lungo: «La corruzione, la negazione del 
diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione 
del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza 
a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della 
Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali, il disprezzo di coloro che sono stati 
costretti all’esilio». All’Angelus, il Papa aveva sostenuto il «Global compact» sulle 
migrazioni. I problemi della Terra richiedono un approccio e responsabilità globali, senza 
chiusure sterili. E il «buon agire politico» si fonda sulla «carità» e «virtù umane» come 
«giustizia, equità, rispetto reciproco, sincerità, onestà, fedeltà». Tra l’altro, Francesco 
scrive: «Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere 
popolazioni nella ricerca di una terra di pace». Ieri era la Giornata mondiale dei migranti, 
il messaggio inviato sul profilo Twitter del Papa era eloquente: «Gesù conosce bene il 
dolore di non essere accolto. Il nostro cuore non sia chiuso come lo furono le case di 
Betlemme». 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Evviva Andrea Monda e Andrea Tornielli, tipi foglianti alla guida dei media 
vaticani contro i tradizionalisti bru-bru e i novatori frou-frou di Giuliano Ferrara 
 
Tutte le vecchie volpi finiscono in pellicceria, e tutti i direttori finiscono emeriti, prima o 
poi. O si emeritano da soli o vengono emeritati. Qui al Foglio ne sappiamo qualcosa, e 
felicemente per tutti. E' toccato anche a Gian Maria Vian, studioso accanito e sottile, 
scrittore e giornalista cattolico di rango, uomo di mondo esperto di politica vaticana, per 
molti anni direttore dell'Osservatore Romano, ma sopra ogni altra cosa tenuto a 
battesimo da quel meraviglioso Papa e intellettuale e politico bresciano che risponde al 
nome canonico di san Paolo VI. E ho detto tutto (un complimento maggiore è 
impossibile, sarebbe ridondante). Il nuovo direttore è Andrea Monda. Andrea, 
collaboratore del Foglio da anni, ha sempre giocato con infinita modestia il suo piccolo 
ruolo di professore di religione in un liceo romano, ma non è affettazione, è che proprio 
non se la tira, non ne è capace e non ha inclinazione alla vanità (che è l'unico modo di 
essere davvero vanitosi). In realtà scrive bene, si ispira a G. K. Chesterton, che è un 
bell'ispirarsi, il suo è un cristianesimo eco-compatibile in tanti sensi, fervente e attento 
alle sfide e alle trappole dell'ambiente mondano contemporaneo in cui si cala la parola 
del Signore, con alterne vicende, anche attraverso la sua chiesa, anche attraverso la 
televisione cattolica di cui Andrea è star in un brillante reality (Buongiorno professore), 
sempre sotto la guida provvidenziale di Dio. Il testo che pubblichiamo a pagina 2 si 
spiega da solo. E' il racconto di una piccola disputa di Andrea con il suo direttore e 
direttore emerito, diciamo così "laico" e "mondano", intorno al tema dell'educazione 
cattolica. Il nuovo responsabile dell'Osservatore Romano spiega con civiltà polemica 
perché insegnare e trasmettere la cultura cristiana e cattolica è essenzialmente uno 
stile: sorprendere, suscitare, stimolare, cercare l'emozione del soggetto discente prima 
che l'affermazione di autorità del soggetto docente. Io resto dell'idea che la docenza non 
può mancare dell'ammaestramento, cioè di una grandiosa amorevole e severa riduzione 



dell'allievo al terreno logico, al significato tradizionale della verità oggettiva e 
tramandata, al senso del passato esaminato in tutta la sua criticità, e questo vale sia per 
l'educazione cattolica sia per l'educazione in generale. Altrimenti, a barbianeggiare, si 
entra in una dimensione soggettiva, emozionale, personale, che produce frutti 
innamorati ma acerbi, immaturi, e rende inutile il percorso dell'educazione, non solo di 
quella ispirata all'evangelizzazione (parola forse eccessiva in un mondo ideologicamente 
e religiosamente corretto: fa rima con colonizzazione). Comunque, sono posizioni 
opposte ma stilisticamente compatibili, quando a discutere non siano tradizionalisti bru 
bru e novatori frou-frou: non mi considero un inquisitore domenicano spagnolo, con 
tutto il rispetto per il Grande Inquisitore che fu fregato da Dostoevskij e dal suo genio 
con quella storia immortale del bacio finale edel silenzio di Cristo davanti al suo 
tribunale, e non considero Andrea uno di quei gesuiti che i cappuccini avrebbero voluto 
strangolare per avere nascosto il segno di Croce allo scopo di conquistare, senza 
scandalizzare i miscredenti, nuovi continenti alla fede nel segno dell' inculturazione. 
Oltre tutto, sull'intera vicenda di cui qui si parla si staglia l'alta e operosa figura di 
Antonio Spadaro, il Reverendo Padre di fiducia di Bergoglio, mica roba da ridere. E il 
risultato, meritato dall’intero nucleo familiare, è che ormai ai Monda, che sono come gli 
Asburgo all'atto dell'elezione di Carlo V di Spagna alla corona imperiale, appartiene un 
vasto territorio universale, da Roma a Hollywood, sul quale non tramonta mai il sole. Ad 
multos annos. Una parola di benvenuto la merita anche un altro Andrea, Tornielli questa 
volta, che è il sovrintendente generale ai media vaticani di fresca nomina. Collaboratore 
del Foglio per anni, ma è proprio una dolce e gentile mania, Tornielli da parecchio tempo 
è il vaticanista della Stampa di Torino e un superblogger bergogliano, sempre in armi 
contro i nemici interni ed esterni del pontefice. Ha fatto il suo lavoro, che si è scelto e in 
cui crede, con animoso fervore, con una durezza e radicalità polemica che i suoi 
avversari tacciano di inquisitoriale, e certo ha dato e darà un contributo professionale 
all'arginamento degli spadaccini che vedono nel Papa, ciò che è precluso a noi extra 
muros, una specie di Anticristo. Anche al nostro vecchio vaticanista ciellino, sapendo di 
dare un dispiacere all'ottimo Antonio Socci, molti cari auguri di buon lavoro. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 Tornielli, la nuova voce del Vaticano: “Grato al Papa, sarò attento a tutti” 
di Lorenzo Fazzini 
Il giornalista veneziano a capo dei media della Santa Sede: “Una voce unica nel futuro” 
 
Il pontificato di Francesco si tinge sempre di più di Veneto. Dopo il segretario di Stato, il 
vicentino e cardinale Pietro Parolin, ieri papa Bergoglio ha nominato come capo della 
linea editoriale della comunicazione vaticana Andrea Tornielli, giornalista veneziano (è 
nato nel 1964 a Chioggia), vaticanista di lungo corso. Amico personale di Francesco da 
diversi anni, Tornielli - attualmente in forza a La Stampa dopo aver lavorato a lungo a Il 
Giornale e al mensile 30Giorni - è considerato uno dei più autorevoli vaticanisti per 
l’affidabilità delle cronache, la lunga conoscenza del mondo ecclesiastico (ha iniziato al 
mensile diretto da Giulio Andreotti nel 1992, all’età di 28 anni) e, ultimamente, l’accesso 
diretto al pontefice, con il quale ha realizzato il bestseller Il nome di Dio è misericordia in 
occasione del recente Giubileo. La nomina di Tornielli a «direttore della Direzione 
Editoriale del Dicastero per la Comunicazione» è un segno evidente del feeling diretto tra 
il giornalista veneziano e l’attuale pontefice. Infatti, come recita il comunicato della 
Santa sede, a Tornielli competerà «l’indirizzo e il coordinamento di tutte le linee 
editoriali di competenza del dicastero per la Comunicazione». In altre parole, Tornielli 
coordinerà a livello di contenuti la galassia comunicativa vaticana: L’Osservatore 
romano, Radiovaticana, la Libreria editrice vaticana, il Centro televisivo vaticano, il 
portale vaticanews.va, la presenza del Vaticano e del papa nei social network. 
Tornielli, quale reazione a questo prestigioso incarico? 
«Certamente si tratta di una grande sfida professionale, perché la storia dei mass media 
vaticani è davvero importante, basti pensare a quello che ha voluto dire Radiovaticana in 
Italia e nel mondo nel corso del Novecento. Provo un certo senso di smarrimento di 
fronte a questo compito. La figura del direttore editoriale della Comunicazione vaticana 
attualmente non c’è, è nuova ed è voluta dalla riforma del settore operata su impulso di 



papa Francesco. Si tratta di colui che dovrà operare perché tutti i media vaticani siano in 
rete e possano lavorare insieme, tramite le diverse piattaforme comunicative». 
Una sfida doppiamente difficile, in un mondo iperconnesso e in preda alle fake news… 
«Io sono convinto che serva ancora il buon giornalismo. Anche se oggi si comunica tanto 
per spot, non bisogna dare per scontato i fatti. Questo compito è quindi un servizio nel 
dar voce al Papa, al suo magistero e al suo messaggio. Raccontato in maniera 
giornalistica». 
Quali novità pensa di apportare alla comunicazione della Santa Sede? 
«Mi è difficile dirlo ora, devo entrare in questa realtà in cui vi lavorano fior fior di 
professionisti. Sono però convinto che tanti lettori - più di quelli che pensiamo - ci 
chiedano di approfondire i fatti e di offrire loro delle chiavi di lettura per comprendere 
quel che accade. Spero in questo di dare il mio contributo, con la convinzione che si 
debba dare più attenzione al messaggio che al mezzo tramite cui questo viene 
veicolato». 
In Veneto ha fatto molto scalpore la decisione - al momento congelata - dei frati del 
Santo di licenziare tutti i giornalisti del Messaggero di S. Antonio. Cosa pensa di questa 
vicenda? 
«Anch’io ho appreso con grande dolore questa decisione. Mi ha colpito l’impegno del 
vescovo Cipolla per salvaguardare i posti di lavoro di un giornale dalla tradizione 
notevole. Spero che ci siano strade percorribili perché la testata possa continuare (cosa 
che del resto non mi pare sia stata messa in discussione), ma fatta sempre tramite il 
lavoro dei giornalisti». 
Un veneto alla guida della comunicazione del Vaticano. Cosa porterà della sua regione 
nel suo nuovo lavoro? 
«Mi piacerebbe essere un direttore concreto e attento alle persone, al servizio di tutti 
perché ciascuno dia il meglio di sé». 
E Francesco? Quando verrà in Veneto? 
«Spero che venga. La sua visita era stata in qualche modo programmata tempo fa, poi 
non si è avverata. Spero che possa avvenire prima possibile». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 21 Più social e meno sociale di Giancarlo Salemi  
Il Paese fotografato dall’indagine sul Benessere equo e sostenibile 2018 dell’Istat. 
Migliora la condizione economica, ma gli italiani sono sempre più insoddisfatti 
 
Molto social e poco sociale. L’Italia è un Paese che mostra un’iperattività sulle 
piattaforme Internet, Facebook, Instagram o Twitter ma indietreggia pericolosamente 
nella sfera delle relazioni personali, con la sola eccezione del volontariato che porta ad 
un maggiore benessere soggettivo. È un Paese il nostro che è uscito dalla crisi dal punto 
di vista quantitativo: reddito, lavoro, salute sono in miglioramento ma allo stesso tempo 
gli italiani si dicono sempre più insoddi-sfatti, diffidenti rispetto al prossimo e avvertono 
«come tema centrale » quello della sicurezza, mentre rimane allarmante il tema di chi 
non studia e non cerca un lavoro: in Italia un giovane su quattro, il 24,1%, rientra in 
questa categoria. È questa la fotografia che scatta l’Istat nel Rapporto sul Benessere 
equo e sostenibile nel 2018. L’Istituto di statistica stima progressi che vanno dal lavoro e 
la conciliazione dei tempi di vita, con il 67% degli indicatori con variazioni positive, al 
benessere economico (80%) e all’innovazione, la ricerca e la creatività (86%). Al 
contrario, le relazioni sociali, con oltre un terzo degli indicatori in peggioramento, è 
l’ambito che «mostra le maggiori criticità nel breve periodo» e riporta le lancette 
dell’orologio al 2010 quando eravamo in piena crisi economica. Insomma non basta la 
crescita del Pil a misurare lo sviluppo sostenibile di una nazione: la realtà è più 
complessa di un numero e i ricercatori dell’Istat hanno basato come di consueto la loro 
valutazione su un paniere di 130 indicatori, raggruppati in dodici 'domini': dalla Salute 
all’Istruzione, dal Lavoro e il Benessere economico passando per la Sicurezza, l’Ambiente 
e la Qualità dei servizi. Dall’indagine emerge chiaramente il calo della fiducia dei cittadini 



rispetto al sistema giudiziario, al Parlamento e ai partiti politici, mentre le valutazioni più 
positive riguardano le istituzioni come le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Dove il 
tema principale resta quello del lavoro: i livelli di occupazione dei 2064enni (62,3%) 
aumentano, ma a un ritmo più lento rispetto a quelli medi europei (72,2%) con un 
divario più ampio per le donne. E le condizioni del Mezzogiorno rimangono difficili: in 
Sicilia, ad esempio, la quota di mancata partecipazione al mercato del lavoro raggiunge 
il 40,8%, un valore dieci molte maggiore rispetto a quello registrato nella provincia 
autonoma di Bolzano che, insieme a quella di Trento, è anche la parte del Paese dove si 
vive meglio. Tra gli indicatori più prettamente economici, il Rapporto Bes ci dice che il 
reddito aggiustato lordo disponibile pro capite delle famiglie nel 2017 è tornato ai livelli 
del 2010 (oltre 21mila euro) anche se risulta inferiore dell’1,7% alla media europea e del 
7,8% alla media dell’area euro. Ma peggiora l’incidenza di povertà assoluta, basata sulla 
spesa per consumi, che riguarda il 6,9% delle famiglie (da 6,3% nel 2016) e l’8,4% 
degli individui (da 7,9%). «La recessione ha colpito – ha spiegato Elena Granaglia 
dell’Università di Roma Tre – soprattutto i ceti più bassi con un disavanzo che aumenta 
sempre più tra chi sta bene e chi sta male». Altro tema dolente è quello ambientale. Nel 
2017 è peggiorata la qualità dell’aria nelle città, sia per le polveri sottili PM10 sia per il 
biossido di azoto. «Non ci rendiamo conto – ha concluso Fausto Manes del Dipartimento 
di biologia all’Università la Sapienza – che è proprio puntando alla qualità degli 
ecosistemi che miglioriamo la nostra salute e il nostro benessere». 
 
IL GAZZETTINO  
Pag 17 Natale, felicità è famiglia ma chi è solo è più triste di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Contento delle feste il 61% dei residenti nel Nordest. Ma per il 15% in questi giorni la 
solitudine è più dura 
 
Natale è alle porte: le luminarie sono state appese lungo le vie dei paesi, gli alberi sono 
stati addobbati e le case decorate per le festività più attese dell'anno. Da qui al nuovo 
anno, appena terminate le ultime recite scolastiche, ci saranno concerti di cori e 
orchestre, presepi - viventi e non - da visitare, vin brulé da bere in compagnia, magari 
con una fetta di panettone o pandoro. Ma come viene veramente percepito il periodo 
natalizio? Secondo i dati dell'Osservatorio sul Nord Est curato da Demos per Il 
Gazzettino, a prevalere è la felicità. È il 61% dei rispondenti, infatti, a dichiarare di 
amare questo periodo perché può stare con amici e parenti. Una certa tristezza, legata 
alla solitudine, appartiene al 15% dei nordestini, mentre si mostra indifferente, non 
trovando particolari differenze rispetto ad altri momenti dell'anno, il 24% 
FELICE CHI VA A MESSA - Il periodo natalizio, dunque, appare contraddistinto per la 
maggioranza dei nordestini da un sentimento di felicità. Questo stato d'animo, però, 
tende ad essere più presente tra gli under-24 (75%) e tra quanti hanno tra i 25 e i 34 
anni (68%), oltre tra gli adulti (45-54 anni, 72%). La felicità delle feste, inoltre, appare 
trasversale dal punto di vista del genere, mentre cresce soprattutto tra quanti 
frequentano assiduamente la Messa (71%). Guardando alla dimensione professionale, 
sono soprattutto gli impiegati (72%) e i lavoratori autonomi (79%), oltre che gli studenti 
(73%) e i disoccupati (76%), a condividere questa visione positiva e familiare delle 
festività natalizie. (Frase a tema suggerita: il Natale è quel periodo dell'anno in cui la 
gente scende nel rifugio della famiglia, di Byrn Rogers). L'idea che il Natale sia un 
periodo dell'anno come un altro, invece, sembra essere più presente tra le persone di 
età centrale (35-44 anni, 35%), oltre che tra quanti hanno tra i 55 e i 64 anni (39%). In 
questo caso, l'indifferenza è più presente tra gli uomini (30%) che tra le donne (18%), e 
sembra caratterizzare anche coloro che non si recano mai in Chiesa (39%). Se 
consideriamo le professioni, è soprattutto tra operai (45%) e liberi professionisti (32%) 
che tende a crescere una certa indifferenza. (Frase a tema suggerita: al mondo tutto è 
relativo. Chiedete alle oche e ai tacchini cosa pensano riguardo al Natale., di Peter 
Willforth). 
I SOLI - Infine, consideriamo il profilo di coloro che a Natale sentono maggiormente la 
solitudine e la tristezza. Questi sentimenti caratterizzano il 32% degli anziani over-65 
anni, e sembrano essere degli stati d'animo più femminili (21%) che maschili (9%). Tra 
le categorie socio-professionali la tristezza si acuisce in misura maggiore tra le 



casalinghe (26%) e i pensionati (30%). (Per tutti loro, le parole di Alda Merini: a Natale 
non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro 
auguro di vivere un Natale in compagnia). 
 
È entrato a far parte della sezione veneziana di Telefono Amico 25 anni fa e, proprio la 
scorsa settimana Gianni Cortesi, ne è diventato Presidente. Una lunga esperienza di 
volontariato al servizio di tutti coloro che si sentono soli e la cui solitudine diventa un 
fardello ancor più pesante durante le vacanze natalizie. «E il disagio appare più marcato 
tra gli uomini racconta Cortesi - Incapaci di instaurare, a differenza delle donne, dialoghi 
e relazioni che vadano oltre la superficialità delle conversazioni quotidiane». 
La distanza tra mondo maschile e femminile si evidenzia solo ora? 
«No. Si tratta di una tendenza costante che ha caratterizzato fortemente questi ultimi 
due decenni di ascolto. 
Cos'è cambiato? 
«Le donne hanno intrecciato una rete relazionale più confidenziale. Hanno imparato a 
parlare in famiglia o con gli amici di quei problemi per i quali chiamavano noi fino a 
vent'anni fa: questioni irrisolte con il marito, con i figli. Gli uomini, invece, proprio per 
questa incompetenza' relazionale, sono sempre più spesso protagonisti di storie di 
solitudine. 
A Nordest il 15 per cento degli intervistati teme' il Natale. I vostri numeri cosa narrano? 
«In un anno, il 2017, abbiamo ricevuto 2850 chiamate al numero 199 284284, 
trasformatesi in 1700 contatti. In Italia, sono state 77 mila le persone che si sono rivolte 
a Telefono Amico. Un'associazione, la nostra, che è punto di riferimento prezioso per il 
territorio veneziano e che, proprio nel 2019, compirà 50 anni. Un importante traguardo 
e, certamente, un punto di partenza, per un nuovo capitolo di sostegno alla solitudine 
con lo stesso entusiasmo che ha guidato la nostra sezione fino ad oggi». 
 
Pag 27 Comunicare con i figli il più bel regalo di Natale di Andrea Maggi 
 
E se non tutti più buoni, almeno il Natale ci rende tutti, o quasi, più felici. E ci voleva 
proprio, un bel Natale che ci restituisse un pochino il buonumore, dopo che, nelle scorse 
settimane, si è fatto un gran parlare di quanto gli italiani siano arrabbiati, insicuri e 
delusi dalla politica. Chissà quali regali i nostri adolescenti iperconnessi (in gergo 
sociologico si dice always-on, sempre connessi) chiederanno quest'anno a Babbo Natale? 
Fino a qualche mese fa avrei scommesso su un Asic (Application-Specific Integrated 
Circuit) per minare bitcoin (neologismo dall'inglese mining, cioè estrazione), ma adesso 
non ne sono più tanto sicuro, per via delle recenti oscillazioni della criptovaluta sul 
mercato. Molto più probabilmente i nostri ragazzi chiederanno videogiochi come Fortnite, 
che avranno imparato a usare grazie alle live (sì, per i nostri adolescenti live è 
femminile) di CiccioGamer89, uno youtuber che mostra come si gioca ai videogame e 
che spiega che le armi dei personaggi si trovano in luoghi randomici (neologismo 
derivante dall'inglese random che significa casuali), oppure che evidenzia i problemi di 
lag (ovvero il ritardo tra le azioni del giocatore e le azioni del server), o che mostra i 
trick (trucchi) per prendere un pompa (fucile a pompa). Uno degli effetti della fusione 
del mondo reale con quello che, con un termine obsoleto, definisco virtuale è stato la 
creazione di una neolingua che i ragazzi utilizzano con disinvoltura e che invece noi 
adulti non siamo proprio in grado di capire. Niente di nuovo, per carità, soltanto che 
questa nuova lingua muta più velocemente di quanto non facesse solo fino a cinque anni 
fa. Ad esempio, l'aggettivo stiloso (raffinato) in voga fino a poco tempo fa, oggi è stato 
scalzato da swag, che significa più o meno la stessa cosa. E non si tratta di una lingua 
circoscritta unicamente al campo semantico del gaming, ma riguarda tutta quanta la 
sfera esistenziale. Ad esempio, un adolescente che vedesse bene insieme Lucia e Mario, 
si esprimerebbe così: Io shippo Lucia e Mario (da ship, abbreviazione dell'inglese 
relationship). Perché questa lezioncina per Natale? Perché agli adulti di oggi, che 
passano le serate al ristorante chini sui loro cellulari a guardare la partita, auguro di 
cuore di ricominciare presto a comunicare nuovamente con i loro figli. Perché alla base 
della felicità c'è il dialogo. 
 
LA NUOVA 



Pag 6 L’istruzione può ridurre la diversità nella ricchezza di Franco A. Grassini 
 
E' opinione molto diffusa che le consistenti diversità nella ricchezza e nella conseguente 
disponibilità di beni e servizi siano uno dei maggiori problemi dei Paesi occidentali. Per 
questo è di notevole interesse una recente analisi compiuta da due economisti della 
Banca d'Italia, Luigi Cannara e Giovanni d'Alessio, su come istruzione, reddito e 
ricchezza persistano in Italia tra diverse generazioni. Per l'istruzione nel periodo del 
miracolo economico vi era stato un miglioramento, nel senso che il livello della stessa 
dipendeva meno da quella dei genitori, ma poi si è nuovamente tornati indietro. Anche 
le stime dei redditi da lavoro mettono il nostro Paese tra quelli a bassa mobilità 
intergenerazionale. Tale fenomeno è addirittura peggiorato nel periodo 2010/2016. Per 
giunta nei passaggi generazionali i fattori familiari pesano sui redditi e sulla ricchezza più 
del livello di istruzione. Conta molto anche l'essere uomo o donna. Dato che oggi una 
parte non del tutto trascurabile della popolazione è costituita da immigrati non 
meraviglia il fatto che il luogo di nascita incida notevolmente sul livello di benessere. Se 
questa è la situazione: non è brillante. Sarebbe opportuno o forse necessario, come si è 
detto all'inizio, ridurre quelle persistenti diseguaglianze che dividono la società in due 
categorie. Da una parte una consistente minoranza, grosso modo un terzo degli abitanti, 
che si potrebbe definire di benestanti, che possono guardare al futuro, condizioni 
generali permettendo, con relativa tranquillità. Questo, sempre che il mondo o il Paese 
non sia sull'orlo di una crisi, è un fatto positivo perché, come hanno scritto i due autori 
menzionati: "La possibilità di conseguire un miglioramento delle condizioni di vita 
costituisce un potente incentivo allo sviluppo delle proprie capacità, all'innovazione, 
all'impegno nel lavoro; ne trae beneficio non solo il singolo individuo, ma anche l'intera 
collettività, che può avvantaggiarsi di una più robusta crescita dell'economia". Dall'altra 
parte c'è una maggioranza di insoddisfatti, spesso piena di invidia e di rabbia che fa loro 
trascurare scelte ragionevoli. Per migliorare la situazione sembra evidente che una più 
diffusa e migliore istruzione è la prima via da percorrere. Aumentare le borse di studio 
per tutti i livelli è preferibile all'eliminazione delle tasse scolastiche o universitarie perché 
consente anche ai più poveri di non cercare un lavoro remunerato, ma di dedicarsi 
completamente allo studio. Ci sono, poi, misure fiscali o di altro tipo, ma non è questa la 
sede per parlarne. Qui si voleva far presente ai partiti populisti che, quando insoddisfatti 
delle diseguaglianze se la prendono con la classe politica che li ha preceduti, i veri 
colpevoli sono i loro genitori ed loro nonni che, insieme a tante cose belle e buone, ci 
hanno lasciato anche dei pesi che dovremo rimuovere. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Il compleanno in buona salute del Servizio Sanitario Nazionale di Vittorio 
A. Sironi 
Universalità, uguaglianza, equità: quarant’anni fa la rivoluzione di una sanità per tutti gli 
italiani 
 
Una vera rivoluzione sanitaria, un cambiamento epocale. È quello che ha rappresentato 
nel nostro Paese l’istituzione quarant’anni fa, con l’approvazione il 23 dicembre 1978 
della Legge 833, del Servizio Sanitario Nazionale. Dalla confusione all’ordine, dalla 
frammentazione all’uniformità. Non più una miriade di enti mutualistici diversi, ciascuno 
con le sue prerogative per categorie di lavoratori e per specifiche patologie, le cui 
prestazioni dipendevano dai contributi versati, ma un unico 'sistema' rivolto a tutti gli 
italiani in relazione ai loro bisogni sanitari. Sull’esempio di quello britannico, al quale 
s’ispirava, il Servizio Sanitario Nazionale nasceva con lo scopo di assicurare 
un’assistenza sanitaria adeguata a tutti i cittadini rifacendosi a tre principi fondamentali: 
l’universalità, perché la salute veniva intesa non solo come bene individuale, ma come 
risorsa dell’intera comunità; l’uguaglianza, perché le prestazioni dovevano essere fornite 
a ciascuno senza distinzione di condizioni sociali ed economiche; l’equità, perché a tutti, 
in relazione a uguali bisogni di salute, doveva essere garantita parità di accesso ai 



percorsi diagnostici e terapeutici. Una sanità generalizzata, gestita in maniera uniforme, 
coerente ed efficiente, in grado di dare attuazione concreta (a trent’anni dalla sua 
entrata in vigore, avvenuta il 1 gennaio 1948) al principio enunciato dall’articolo 32 della 
Costituzione Italiana: 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività'. La legge fu varata durante il IV governo 
Andreotti, detto di solidarietà nazionale, ministro della Sanità Tina Anselmi, esponente 
della sinistra dc. Se la spinta iniziale alla riforma venne dalla crisi finanziaria delle casse 
mutue, lo spirito universalistico della legge, di cui all’inizio non si colse pienamente la 
portata storica (pochi mesi prima venne rapito e poi ucciso Aldo Moro), era frutto della 
cultura popolaristica espressa dalla Democrazia cristiana nell’incontro con la cultura 
riformista di sinistra, spinta anche dai movimenti forti in quegli anni, da quello 
studentesco a quello operaio. Dal punto di vista organizzativo la legge prevedeva 
l’istituzione di entità territoriali, le Usl (Unità Sanitarie Locali), alle quali erano 
demandate tutte le competenze, dalla prevenzione alla cura, dall’assistenza 
ambulatoriale a quella ospedaliera, secondo una concezione di salute che faceva 
riferimento alla dichiarazione che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva messo 
alla base della sua funzione politica in ambito sanitario quando, nel 1948, aveva iniziato 
a essere operativa a seguito del mandato ricevuto due anni prima dall’Onu. Una 
definizione non più negativa, cioè la salute concepita come assenza di malattia o di 
infermità, com’era stata sino ad allora, ma positiva, la salute intesa come 'uno stato di 
benessere fisico, psichico e sociale completo'. Una visione ideale, ma anche troppo 
utopistica, come avrebbe constatato trent’anni più tardi, nel settembre 1978, la 
conferenza di Alma Ata, che nella dichiarazione finale ridefiniva la salute in termini più 
realistici come equilibrio tra assenza di condizioni patologiche e/o infermità e presenza di 
situazioni in grado di rendere possibile una soddisfacente vita individuale, sociale e 
lavorativa. Negli anni la riforma istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ha subito 
cambiamenti anche notevoli: più di una 'riforma della riforma'. Nel 1992 la Legge De 
Lorenzo n. 502 - integrata poi l’anno successivo dal Decreto Garavaglia n. 517 - 
introduceva l’aziendalizzazione delle Usl, che si trasformavano in Asl (Aziende Sanitarie 
Locali), 'perdendo' le strutture ospedaliere di riferimento (alle quali veniva data una 
nuova autonomia amministrativa e sanitaria) e focalizzando l’attenzione del loro operato, 
oltre che sulle competenze sanitarie da svolgere, anche sull’attenta gestione economica 
delle prestazioni erogate, nel tentativo di contenere i costi in continua crescita del 
welfare state. Infine nel 1999, la Legge Bindi n. 229 veniva varata con l’obbiettivo di 
portare un’ulteriore 'razionalizzazione del sistema sanitario', dando più autonomia alle 
Regioni e introducendo il concetto di 'accreditamento' per le strutture sanitarie pubbliche 
e private al fine di garantire il miglior livello di prestazioni per i pazienti. Nonostante i 
limiti passati e presenti, il nostro Servizio Sanitario Nazionale è tra i migliori a livello 
internazionale: secondo in Europa, quarto nel mondo nella classifica Blomberg di 
quest’anno. Un sistema imperfetto, ma da difendere, come sostiene con convinzione 
Giuseppe Remuzzi, medico apprezzato e autorevole, da poco anche nuovo direttore 
dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, nel suo libro 'La salute 
(non) è in vendita' (Laterza, 2018), in cui affronta i punti critici del sistema e suggerisce 
possibili soluzioni per il suo miglioramento. Il 1978 non è stato solo l’anno della riforma 
sanitaria, ma anche quello di un importante cambiamento in ambito psichiatrico. La 
Legge n. 180 del 13 maggio 1978, nota anche come legge Basaglia (dal nome dello 
psichiatra veneziano Franco Basaglia, ispiratore e artefice di questa riforma), portava 
alla chiusura dei manicomi. Nell’ottica della riforma la malattia psichiatrica non veniva 
più vista come condizione patologica diversa e dissimile da quella di altre malattie per le 
quali era possibile un approccio diagnostico-terapeutico senza necessità di 
ospedalizzazione. Un’autentica rivoluzione anche in questo ambito. Con la nuova 
normativa (inglobata pochi mesi dopo nella legge 833 istitutiva del SSN) l’Italia 
diventava il primo Paese al mondo a de-istituzionalizzare i malati di mente, delineando 
un passaggio epocale nell’assistenza psichiatrica. Questo 2018 che si avvia a conclusione 
è ricco anche di altre ricorrenze che ricordano tappe importanti nella storia sanitaria 
italiana. Sessant’anni fa, nel 1958, per scorporo dal Ministero dell’Interno, nasceva il 
Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute, com’è stato ridenominato dal 2001): 
un significativo indice dell’importanza che in ambito istituzionale e sociale stavano 
assumendo i problemi igienico-sanitari. Dieci anni più tardi la cosiddetta Legge Mariotti 



dava vita nel 1968 a una riforma che disciplinava la struttura, l’organizzazione e la 
funzione degli ospedali, trasformandoli in enti pubblici. Ciò che ancora oggi resta valido 
di questi momenti storici della nostra sanità – alcuni superati, altri riformati – è l’idealità 
che li aveva ispirati: cercare di dare un’assistenza sanitaria adeguata a tutti, senza 
distinzione tra condizioni sociali ed economiche, culturali e religiose, senza 
discriminazioni tra italiani e stranieri, senza pregiudizi di sesso e di origine. Un 
messaggio più che mai attuale in questa nostra società sempre più multietnica e 
interculturale. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 San Camillo, vicina la cessione: “Sarà mantenuta l’occupazione”  
La trattativa con Villa Salus 
 
Si intensificano le trattative per la cessione dell’ospedale San Camillo e del centro Stella 
Maris del Lido, che dovrebbero passare dai frati Camilliani alle suore della congregazione 
delle Mantellate Serve di Maria che gestiscono Villa Salus. Ieri, davanti al prefetto, sono 
state definite le «linee guida» del confronto, che potrebbe risolversi entro febbraio. 
Viene ribadita l’intenzione di mantenere e valorizzare il carattere scientifico delle 
strutture, e di conseguenza anche l’occupazione. 
 
LA NUOVA 
Pag 18 Intesa sul S. Camillo, firmate le linee guida per la cessione dell’Ircss del 
Lido di Eugenio Pendolini 
Accordo tra Fondazione e Congregazione delle suore mantellate 
 
«Incontri tecnici ravvicinati per arrivare, nel più breve tempo possibile, alla chiusura 
della trattativa». Dopo mesi di silenzio, la cessione del San Camillo batte un colpo. Una 
"comunione d'intenti", nulla di più specifico trapela dall'incontro di ieri tra la Fondazione 
Opera San Camillo e la Congregazione delle suore mantellate serve di Maria, ordine 
religioso che gestisce l'ospedale di Villa Salus ed è il più accreditato nell'acquisto 
dell'Irccs (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) degli Alberoni. L'operazione 
nasce a fine 2017. Dopo la messa in vendita della struttura, è l'ospedale religioso del 
Terraglio a farsi avanti in maniera più concreta e a ricevere fumata bianca dal Vaticano. 
Nei mesi scorsi, grazie al supporto di un fondo immobiliare specializzato in investimenti 
in strutture sanitarie, l'operazione si allarga fino a ricomprendere, oltre alla struttura del 
San Camillo, anche la casa di riposo Stella Maris (140 posti letto). La gestione 
dell'ospedale, nei piani, ricadrebbe su Villa Salus; la seconda, invece, sarebbe data in 
gestione a una cooperativa. Il nome più probabile è quello della Codess, cooperativa con 
sede a Padova che già gestisce, in affitto di ramo d'azienda dall'Usl, i 130 posti letto del 
Carlo Steeb. L'obiettivo sarebbe di realizzare interventi di economia di scala per 
razionalizzare la gestione di entrambe le case di riposo. Per la vendita della struttura, nei 
mesi scorsi si è ipotizzata una somma compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. La cifra 
dovrà tenere contro anche dei lavori di ristrutturazione che i camilliani si apprestavano a 
realizzare: 4,5 milioni di euro per mettere in ordine i due piani dell'ospedale e i due piani 
della casa di riposo. In quest'ottica, continua la nota congiunta, gli enti coinvolti nella 
trattativa intendono rafforzare la collaborazione, al fine di "valorizzare il carattere 
scientifico dell'Irccs e di tutelare il personale che opera in entrambe le strutture". 
Sembra questo il duplice scopo dell'incontro di ieri. Da una parte, confermare che la 
trattativa è aperta anche se ad oggi rimangono sconosciute modalità e tempistiche per 
chiudere la partita. Dall'altra, tranquillizzare i numerosi dipendenti preoccupati alla 
situazione di incertezza. Se l'incontro è salutato positivamente dalla Cgil, la nota 
negativa è il mancato coinvolgimento dei sindacati. La richiesta, adesso, è avere tempi 
certi e trasparenza sulla trattativa: «Da luglio non abbiamo avuto più notizie» dice 
Giancarlo Da Lio, Fp-Cgil «auspichiamo tempi certi e trasparenza. Tra i lavoratori c'è una 
preoccupazione fortissima. Rischiamo di perdere professionalità importanti». Per questo, 
la Cgil chiederà a breve un incontro. «Il personale» continua il sindacalista «ci ha 
bersagliato di richieste per sapere novità, dobbiamo bloccare un'emorragia di chi chiede 
il trasferimento a causa dell'incertezza della situazione. Speriamo che per i primi mesi 
dell'anno l'operazione si concluda». La Uil conferma che la situazione è delicata. «Stiamo 



seguendo giorno per giorno la trattativa», il commento di Pietro Polo, «la soluzione 
sembra indicare un soggetto che mantenga i servizi al Lido, questo è fondamentale per i 
lavoratori e per il territorio».Oltre alla creazione di un polo sanitario religioso, per la Uil 
l'aspetto fondamentale è la garanzia dei posti di lavoro: «Ancora ci è dato sapere i 
dettagli» conclude Polo «ma tra gennaio e febbraio dovremmo vedere la luce di questa 
nuova operazione». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag X Vendita del San Camillo, svolta vicina di Lorenzo Mayer 
Verrà valorizzato il ruolo scientifico, garanzie ai dipendenti 
 
Importante passo in avanti nella  trattativa per la vendita dell’ospedale Irccs San Camillo 
e della Casa di riposo Stella Maris degli Alberoni. Si va verso la conclusione di una lunga 
trattativa che si protrae da oltre due anni e che porterà al passaggio di proprietà dai 
Camilliani a Villa Salus di una struttura sanitaria che rappresenta un’eccellenza non solo 
per il Lido ma anche nel Veneto. Ieri c’è stato un incontro tra la Fondazione Opera San 
Camillo e la Congregazione delle Mantellate Serve di Maria per definire le linee guida per 
risolvere i termini e le modalità tecniche per il perfezionamento dell’operazione. Tra i 
punti dell’accordo c’è il fatto che l’ospedale rimarrà un Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico riconosciuto a livello nazionale dal Ministero della Salute abbinando 
cura e ricerca, e il mantenimento di tutti i posti di lavoro e del personale in servizio sia in 
ospedale che nella casa di riposo. Un passaggio di proprietà, quindi, all’insegna della 
continuità. E a ribadire una piena sintonia di intenti c’è anche il comunicato stampa 
congiunto, tra San Camillo e Villa Salus, diramato ieri sera per dare notizia  
dell’avvenuto  incontro. Un fondo immobiliare acquisirà l’ospedale e lo darà alla 
congregazione delle Suore Mantellate in affitto. La stessa congregazione si è riservata 
anche la possibilità di decidere se assumere in gestione diretta anche la casa di riposo. 
Ieri è stato messo un altro tassello significativo verso la chiusura della trattativa a 
questo punto prevista per i primi mesi del 2019. «Gli enti coinvolti nell’operazione – 
recita la nota congiunta - intendono rafforzare la collaborazione mediante incontri tecnici 
ravvicinati e consultandosi sugli aspetti più rilevanti della gestione delle strutture del 
Lido. In ogni caso, è stata ribadita da tutte le parti la ferma volontà di valorizzare il 
carattere scientifico dell’Irccs e di tutelare il personale che opera in entrambe le 
strutture». Soddisfazione da Ca’ Farsetti. «Continuiamo a seguire la vicenda con 
attenzione - dice l’assessore Simone Venturini - e confidiamo che la trattativa si 
concluda nel più breve tempo possibile». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 7 Mamma ha le doglie in taxi, vigilessa la aiuta a partorire: “Che emozione 
quel bimbo” di Camilla Gargioni 
Venezia, la Polizia Municipale la premia: “E’ stato un bel gesto” 
 
Schio (Vicenza) Il Decreto Sicurezza «potrebbe mettere fisicamente sulla strada molte 
persone prima accolte in strutture predisposte», aumentando «insicurezza e tensione». 
L’altolà al nuovo giro di vite voluto in fatto di migranti dal ministro dell’Interno Matteo 
Salvini arriva, nel Vicentino, da alcune parrocchie di Schio. Per la precisione dal 
bollettino parrocchiale, intitolato proprio «Decreto sicurezza». Il foglietto suscita 
polemiche: «Ennesima entrata a gamba tesa del potere clericale nell’agone politico 
italiano» accusa Alex Cioni del comitato civico Prima Noi. Dopo i polveroni nazionali 
seguiti alle critiche al ministro dal prete di Pistoia don Paolo Tofani e del padovano don 
Luca Favarin, un messaggio chiaro arriva dall’unità pastorale di Schio Est. Vi fanno 
riferimento le parrocchie di Santissima Trinità, Santa Croce e Piane, quartieri dove da 
anni, sotto l’egida della Caritas e dei parroci, sono attive piccole accoglienze di 
richiedenti asilo. Il bollettino della terza domenica d’Avvento è firmato, oltre che dal 
parroco di Santa Croce don Guido Bottegal, dal direttore della Caritas don Enrico Pajarin 



e dal responsabile della pastorale sociale don Matteo Zorzanello: il testo mette in 
guardia dalle «conseguenze che alcune scelte operative del Decreto Sicurezza potranno 
avere già nell’immediato», tra le quali «aumentare le situazioni di insicurezza. Come 
cristiani ci sentiamo chiamati a esprimere la nostra preoccupazione di fronte a un 
decreto che potrebbe relegare sempre più ai margini chi già si trova in situazione di 
bisogno e speranza», si legge. Di tutt’altro avviso Cioni, che si scaglia contro il bollettino 
e i preti che l’hanno firmato. «Si sta superando il limite della tollerabilità – dichiara il 
portavoce di Prima Noi –. Proprio per la posizione che i parroci rivestono nelle comunità, 
dai loro pulpiti dovrebbero essere più cauti nell’esprimere giudizi così perentori nei 
confronti di provvedimenti che hanno l’obiettivo di ristabilire un po’ di ordine, dopo che 
per anni sull’immigrazione l’Italia è stata vittima di scelte di natura ideologica». Secondo 
Cioni nessuno sarà cacciato dalle strutture di seconda accoglienza «se l’immigrato avrà i 
titoli di ricevere la protezione secondo le regole del diritto internazionale». 
 
Pag 10 Stazione, il ponte per ricucire la città. Hotel, case e nuovi servizi sui 
binari di f.b. 
Firmato l’accordo di programma 
 
Mestre. Adesso è stato messo nero su bianco, il fascio dei binari che divide in due Mestre 
e Marghera non rappresenterà più una ferita grazie alla realizzazione di un ponte sopra 
la stazione. «Un risultato innovativo anche dal punto di vista sociale perché, grazie al 
recupero di tutta l’area, si consentirà ad una persona di poter raggiungere il centro di 
Mestre dal centro di Marghera comodamente a piedi e in totale sicurezza, in un ambiente 
circostante decoroso e moderno», dice soddisfatto il sindaco Luigi Brugnaro. E’ la svolta 
che segna l’Accordo di programma sottoscritto ieri tra Comune, Fs Sistemi Urbani e Rete 
ferroviaria italiana, a 10 anni dal primo protocollo di intesa e dopo tre di lavoro. Sono 
cambiate le condizioni del settore immobiliari, sono mutate le condizioni economiche, il 
Gruppo Ferrovie ha cambiato i piani su alcuni immobili ed è cambiato sindaco. E’ stato 
infatti Brugnaro a volere fortemente la piastra sopra la stazione che realizzerà Rfi anche 
se rimane aperta la strada, qualora la società non trovi i fondi, di una partnership 
pubblico-privata che per realizzare una passerella commerciale (con la proprietà che 
però resterebbe alle Ferrovie). L’accordo prevede entro sei mesi l’avvio dello studio di 
fattibilità tecnico economico che dovrà essere pronto entro un anno. Il piano 
complessivo però sarà un vero e proprio restyling di tutta l’area tanto che l’ad di Rete 
Ferroviaria italiana Maurizio Gentile sottolinea il «nuovo concetto di stazione che 
rappresenta un nuovo luogo da vivere. Le stazioni si stanno trasformando per cercare di 
offrire nuovi servizi complementari». Basta dare un occhio allo schema allegato al 
documento firmato per capire l’ampio piano di intervento che va da via Trento si 
espande fino all’altezza di via Cappuccina, dove nell’area più esterna del termina 
saranno demoliti e ricostruiti i fabbricati provvisori della biglietteria Vela e del bar. 
«Nuovi servizi collegati con percorsi ciclabili e pedonali», sottolinea l’d di Sistemi Urbani 
Umberto Lebruto. Nel fronte principale l’ex edificio delle Poste potrà essere ampliato 
realizzando una o due torri non solo ricettive ma anche per servizi ai lavoratori e galleria 
commerciale, grazie alla decadenza del vincolo. Il parco di via Sernaglia passerà al 
Comune mentre altri edifici potranno essere realizzati nelle aree di Fs Sistemi Urbani che 
si affacciano sul primo binario per 14 mila metri quadrati di superficie di pavimento, 
mentre sul lato di Marghera il progetto di recupero dell’area di via Ulloa è pronto per 
essere sottoposto all’approvazione del consiglio comunale. Un capitolo a parte merita la 
rigenerazione urbana dell’ex scalo merci di via Trento che prevede da una parte la 
realizzazione di nuove case (alcune saranno date al Comune) e dall’altra l’ampliamento 
del parco Piraghetto. Un intervento che prevede 21.500 metri quadrati di nuova 
superficie a destinazione mista, seimila dei quali per Ca’ Farsetti. Qui resta aperta la 
partita che riguarda il possibile trasferimento degli abitanti «rinchiusi« di via Gazzera 
Alta. «Con questo piano tutta l’area della stazione diventerà un luogo dove la gente avrà 
voglia di vivere stando bene e sarà felice», sottolinea il sindaco pensando anche allo 
sviluppo alberghiero di via Ca’ Marcello. «Si sono persi quasi quattro anni, bloccando 
l’accordo che era già pronto e autorizzando la bruttura edilizia mono-turisica di via Ca’ 
Marcello che scarica migliaia di turisti ogni giorno a Venezia e non produce alcun valore 



aggiunto alla città di Mestre», critica il senatore Pd, ex assessore all’Urbanistica Andrea 
Ferrazzi. 
 
LA NUOVA 
Pag 33 “Effetto Vaticano”, ventimila visitatori al presepe di sabbia  
 
Presepe di sabbia in piazza Marconi, presenze triplicate rispetto all'anno scorso. L'effetto 
"Sand Nativity in Vaticano" si è fatto sentire anche al lido. Dal giorno dell'apertura 
dell'evento a Jesolo, lo scorso 2 dicembre, Jesolo Sand Nativity ha registrato il record di 
oltre 20 mila persone che hanno visto le sculture, tra cui la natività "gemella minore" di 
quella donata al Santo Padre ed esposta dallo scorso 7 dicembre in piazza San Pietro. 
Erano circa settemila i visitatori nello stesso periodo dello scorso anno. E nella giornata 
di domenica 16 dicembre si è aggiunta anche la piccola scultura della Sacra Famiglia 
realizzata con la sabbia del litorale accolta nella Sala della Firma del Senato. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 7 Schio, sul bollettino parrocchiale critiche al ”Decreto Salvini” di Andrea 
Alba 
 
Schio (Vicenza) Il Decreto Sicurezza «potrebbe mettere fisicamente sulla strada molte 
persone prima accolte in strutture predisposte», aumentando «insicurezza e tensione». 
L’altolà al nuovo giro di vite voluto in fatto di migranti dal ministro dell’Interno Matteo 
Salvini arriva, nel Vicentino, da alcune parrocchie di Schio. Per la precisione dal 
bollettino parrocchiale, intitolato proprio «Decreto sicurezza». Il foglietto suscita 
polemiche: «Ennesima entrata a gamba tesa del potere clericale nell’agone politico 
italiano» accusa Alex Cioni del comitato civico Prima Noi. Dopo i polveroni nazionali 
seguiti alle critiche al ministro dal prete di Pistoia don Paolo Tofani e del padovano don 
Luca Favarin, un messaggio chiaro arriva dall’unità pastorale di Schio Est. Vi fanno 
riferimento le parrocchie di Santissima Trinità, Santa Croce e Piane, quartieri dove da 
anni, sotto l’egida della Caritas e dei parroci, sono attive piccole accoglienze di 
richiedenti asilo. Il bollettino della terza domenica d’Avvento è firmato, oltre che dal 
parroco di Santa Croce don Guido Bottegal, dal direttore della Caritas don Enrico Pajarin 
e dal responsabile della pastorale sociale don Matteo Zorzanello: il testo mette in 
guardia dalle «conseguenze che alcune scelte operative del Decreto Sicurezza potranno 
avere già nell’immediato», tra le quali «aumentare le situazioni di insicurezza. Come 
cristiani ci sentiamo chiamati a esprimere la nostra preoccupazione di fronte a un 
decreto che potrebbe relegare sempre più ai margini chi già si trova in situazione di 
bisogno e speranza», si legge. Di tutt’altro avviso Cioni, che si scaglia contro il bollettino 
e i preti che l’hanno firmato. «Si sta superando il limite della tollerabilità – dichiara il 
portavoce di Prima Noi –. Proprio per la posizione che i parroci rivestono nelle comunità, 
dai loro pulpiti dovrebbero essere più cauti nell’esprimere giudizi così perentori nei 
confronti di provvedimenti che hanno l’obiettivo di ristabilire un po’ di ordine, dopo che 
per anni sull’immigrazione l’Italia è stata vittima di scelte di natura ideologica». Secondo 
Cioni nessuno sarà cacciato dalle strutture di seconda accoglienza «se l’immigrato avrà i 
titoli di ricevere la protezione secondo le regole del diritto internazionale». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La forza nascosta dei vincoli esterni di Antonio Polito 
 
Se il più forte governo sovranista del continente deve accettare un negoziato fino 
all’ultimo centesimo con una Commissione debole perché ormai alla fine del mandato, 



allora vuol dire che il nostro destino in Europa è davvero ineluttabile. La manovra del 
popolo è stata scritta al telefono con Bruxelles, mentre il Parlamento sovrano aspettava 
di riceverla per motociclista sotto forma di maxi emendamento, prendere o lasciare. Se 
oggi saranno confermate le versioni che danno per chiuso l’accordo, verrebbe da 
domandarsi perché non l’abbiamo fatto prima, risparmiandoci tre mesi sull’ottovolante 
dello spread, e il pagamento dei relativi interessi. Tanto era chiaro che anche stavolta 
non potevamo rispondere all’Europa «me ne frego». Perché? La risposta più semplice è: 
perché ne facciamo parte. Siamo cioè legati da una tale trama di convenienze comuni 
che se si strappa anche un solo filo l’intero tessuto nazionale rischia di slabbrarsi come 
un vecchio maglione. Facciamo parte dell’Europa perché altrimenti il nostro debito ci 
costerebbe troppo. Facciamo parte dell’Europa perché tutti i nostri commerci si svolgono 
nella Ue o secondo regole negoziate dalla Ue. E facciamo parte dell’Europa perché dalla 
solidità della moneta comune che portiamo in tasca dipende il valore dei nostri salari e 
dei nostri risparmi. Sul piano politico questo legame funziona talvolta come una specie di 
freno automatico quando alla guida c’è un autista distratto, incapace o pericoloso: il 
nostro governo, per esempio, ha appena votato a favore delle proroghe delle sanzioni 
alla Russia e della missione Sophia, contro le quali fino a ieri tuonava. Ma, allo stesso 
tempo, l’interdipendenza ci aiuta: la crisi francese e il caos inglese hanno reso 
certamente più conveniente per Bruxelles e più agevole per noi raggiungere un accordo 
sul bilancio. C’è però anche un’altra ragione - più difficile a dirsi - per cui dovremo 
congratularci con il nostro governo per aver accettato il compromesso, e in particolare 
con il premier Conte e i ministri Tria e Moavero, che hanno svolto la parte più efficace 
del negoziato. E questa ragione è che il «vincolo esterno» dell’Europa - secondo la felice 
intuizione di Guido Carli - ci difende anche da noi stessi. Ci protegge innanzitutto dai 
nostri politici, gli attuali e i predecessori, che sempre hanno la tentazione di spendere 
qualche miliardo mettendolo sul conto dei contribuenti. E ci protegge anche dal 
prevalere della legge del più forte, da quel coacervo di egoismi, corporativismi e 
clientelismi che tendono a dirottare risorse a scapito dell’interesse generale. Potrà 
sembrare un paradosso dirlo di questi tempi: ma le regole comuni dell’Unione ci 
difendono anche dalla ingordigia di certe élite alle vongole. Dunque, chiunque governi, il 
nostro interesse nazionale è di gran lunga meglio servito restando dentro le regole 
dell’Unione e nel mercato comune più grande del mondo; nei sondaggi gli italiani 
mostrano di averlo capito benissimo, e l’hanno fatto capire anche a chi li rappresenta, 
mitigandone le illusioni autarchiche. Mi sbaglierò, ma il governo giallo-verde ha 
cominciato a cambiare strada sulla manovra dopo che l’asta dei Btp Italia, destinata alle 
famiglie, è andata male. Sarebbe però un errore concludere che i vertici europei siano 
un pranzo di gala dove a noi spetti solo di comportarci educatamente. Sono piuttosto 
un’arena nella quale si confrontano 27 interessi nazionali diversi e talvolta divergenti. 
Ma, proprio per questo, bisogna selezionare gli obiettivi che si intende raggiungere e 
costruire alleanze per ottenerli. Agitare i pugni non solo è inutile, come dimostra la 
vicenda del deficit al 2,4% annunciato da un balcone; ma è anche controproducente, se 
genera isolamento. Mentre minacciavamo sfracelli sulla manovra, per esempio, abbiamo 
dovuto incassare in silenzio due duri colpi al nostro interesse nazionale: l’ennesimo 
rinvio della garanzia europea sui depositi bancari, e la sepoltura definitiva del 
programma di ricollocazione all’interno della Ue dei rifugiati arrivati in Italia e in Grecia. 
Accettando di chiudere la trattativa sugli zerovirgola, il nostro governo fa cadere anche 
l’alibi di chi dice che è l’Italia il problema dell’Europa. Non è così. L’Unione è corrosa da 
un male molto più profondo. A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, lo scambio tra 
l’unificazione tedesca e il marco tedesco, che portò alla nascita dell’euro, non ha 
prodotto l’Europa che speravamo. La convergenza economica e politica delle periferie 
verso il centro carolingio non ha funzionato ovunque, e la querelle sul deficit italiano è 
parte di questa divergenza. Così oggi di Europe ce ne sono almeno tre: quella del rigore 
nordico, quella indisciplinata e mediterranea, e quella illiberale che sta sorgendo a 
Oriente. Se c’è qualcuno al governo che ha davvero voglia di dar battaglia per costruirne 
una nuova e migliore, l’occasione è d’oro. Ma prima bisognava mettere fine alle battaglie 
sbagliate, e perse in partenza. 
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L’accordo sarebbe molto vicino: forse già raggiunto. Con stili diversi, lo fanno capire il 
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro 
degli Esteri, Enzo Moavero, e in Europa il commissario agli Affari economici, Pierre 
Moscovici. Ognuno, però, tende a presentare l’intesa in incubazione secondo i propri 
parametri. E dunque non è ancora chiaro quale sarà il punto finale sul quale si sta 
chiudendo il negoziato con Bruxelles. Le perplessità della Commissione europea sulla 
manovra sembrano quasi smaltite. I passi avanti ci sono stati, da parte di M5S e Lega, 
sebbene sia rimasta una coltre di fumo che ha impedito finora il «via libera». Con una 
punta di impazienza, Salvini ieri ha chiesto «buonsenso» agli interlocutori, fiducioso che 
«non la tirino lunga». Parole al limite, nel momento in cui il premier Conte stava 
tentando di piegare le ultime resistenze senza cedere troppo. L’esigenza di M5S e Lega è 
di «vendere» al proprio elettorato i passi indietro inevitabili come un successo o 
comunque una tenuta della manovra. Ma per placare i malumori interni hanno 
alimentato le diffidenze europee: quasi che le assicurazioni fornite da Conte fossero 
contraddette dai vicepremier. Ieri mattina il capo del governo ha sentito di nuovo i 
vertici della Commissione. E il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, per quanto 
bersagliato dalle critiche, ha fatto la spola riscrivendo e correggendo il testo finale. La 
mediazione è stata affidata da Di Maio e Salvini a Conte. Il premier ha trattato e il 
ministro dell’Economia ha tradotto le indicazioni in misure che venissero incontro alle 
richieste della Commissione. Ieri sera trapelava un certo ottimismo, temperato però 
dalla prudenza di Palazzo Chigi. L’obiettivo minimo e massimo è evitare l’apertura di una 
procedura di infrazione per debito eccessivo contro l’Italia. Anche se il ritardo nella 
definizione della manovra e le obiezioni fino all’ultimo delle istituzioni europee fanno dire 
al presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani: «L’Italia continua a collezionare brutte 
figure nel balletto» tra M5S e Lega. «Con questa manovra andiamo diritti verso la 
recessione». Lo sforzo è di scongiurarla. Il premier sapeva di avere margini di manovra 
limitati. Ma è riuscito a dilatarli, ritagliandosi un ruolo più politico. Reddito di 
cittadinanza e riforma delle pensioni erano tabù intoccabili, in vista delle Europee di 
maggio, come promesse-simbolo da mantenere. Sono rimasti in piedi in qualche modo, 
dopo essersi rivelati una zavorra nella trattativa. Pare che non l’abbiano affossata: oggi 
potrebbe essere dato l’annuncio del «sì» della Commissione. Sarebbe una buona notizia: 
almeno di scampato pericolo. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 La sinistra e la tentazione del balcone di Ezio Mauro 
 
Testo non disponibile 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Il terzo (e voluto) default dell’Ungheria di Giorgio Ferrari 
Il paradosso della decrescita: crisi demografica e più straordinari 
 
Gli oppositori già la chiamano 'legge schiavitù': è una norma varata dal Parlamento 
ungherese per arginare la carenza di manodopera che alza il limite degli straordinari 
annuali da 250 a 400 ore, pagabile a tre anni di distanza, che ha portato in piazza 
migliaia di persone nella prima autentica protesta popolare contro il premier Victor 
Orbán. Ma pur di continuare a sbarrare le porte agli immigrati, l’Ungheria è disposta – 
ma fino a quando? – a sopportare un moto di piazza dagli esiti imprevedibili. Com’è 
possibile questa schizofrenia politica? Sarà nell’unicità del proprio idioma, o viceversa in 
quella assai disomogenea origine turco-magiarougrofinnica, ma qualcosa nella linfa 
segreta dell’Ungheria sembra prediligere le più impensabili scorciatoie per l’abisso. Dieci 
anni fa il Paese pativa la crisi economica internazionale innescata dalla bolla americana 
dei mutui subprime: virtualmente indifeso di fronte alla tempesta valutaria, il fiorino 
ungherese (ingannevolmente ritenuto solido come il dollaro o lo yen) naufragava 
trascinando con sé un terzo del benessere del Paese insieme al suo Welfare: con un 
tasso di disoccupazione al 9%, il Pil in calo del 6%, gli assegni familiari drasticamente 
defalcati, l’aumento del 30% dei figli dati in affido per l’impossibilità di garantire loro 
un’esistenza dignitosa, l’Ungheria del premier socialista Ferenc Gyurcsany sbandava tra 
un deficit pubblico incontrollabile e gli obblighi di Maastricht, finendo per alzare le tasse 



e penalizzare le imprese. Risultato, una nazione virtualmente in default. Poi venne il 
Fidesz di Victor Orbán, discutibile capopopolo conservatore, che propugnava un mix di 
nazionalismo, sovranismo, difesa della cristianità, protezione dei valori tradizionali, 
virulenta xenofobia e profondo scetticismo nei confronti dell’Unione Europea, di cui pure 
l’Ungheria fa parte e dei cui fondi strutturali ampiamente beneficia. Con Orbán il temuto 
default dello Stato è stato scongiurato, soppiantato tuttavia da un altro default, quello 
democratico, che ha fatto gradualmente derapare la nazione verso una «democrazia 
illiberale» – così non senza un certo orgoglio la reclamizzano gli alfieri del sovranismo – 
che per certi aspetti è già una democratura sul modello della Turchia di Erdogan o della 
Russia di Putin. Ma Budapest non è sola: l’ostinata chiusura delle proprie frontiere agli 
stranieri poveri è fortemente condivisa dagli altri tre membri del Gruppo di Visegrád, la 
Polonia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. E ciò nonostante sia perfettamente conscia 
che sotto il profilo della sostenibilità demografica sta avviandosi a un terzo default: il 
tasso di natalità è sotto la media europea, la mortalità invece su livelli più alti come 
l’invecchiamento della popolazione, che non a caso arretra inesorabile, dai 10,7 milioni 
nel 1980 ai 9,8 milioni di oggi, con stime che – perdurante la politica di zero-
immigrazione – vedrebbe calare la popolazione ungherese a 8 milioni nel 2050 (-17%), 
e così pure quella polacca (da 38,1 a 32,8 milioni, -13,9%) e quelle ceche e slovacche 
(entrambe di un 10% abbondante). Le porte tuttavia rimangono ostinatamente chiuse a 
prescindere: meglio in pochi ma di sicura origine, versione appena addolcita di quel 
germanico Blut und Boden – sangue e suolo – di poco rassicurante memoria. E come 
pensa di rimediare il Governo? Di fronte all’inverno demografico che si preannuncia, le 
pur generose politiche di sostegno alla natalità e alla famiglia non bastano. Come non 
bastano gli straordinari coatti. Si fa strada invece una nuova dottrina, che individua i 
vantaggi della denatalità come argine alla globalizzazione: un futuro cioè in cui la forza 
lavoro sarà sempre meno richiesta e ne beneficeranno quei Paesi in cui minore sarà la 
domanda di impiego. Come dire: meno giovani uguale piena occupazione e ottime 
prospettive di alta scolarizzazione e buon livello competitivo sul mercato mondiale. 
Difficile commentare a mente serena. Com’è altrettanto arduo decifrare quel crogiuolo di 
sentimenti che unisce la freudiana memoria dell’orda primitiva con l’odio acceso per il 
conterraneo George Soros, ovvero società chiusa contro società aperta. In questo senso 
la scelta di Orbán appare chiarissima. Il futuro dell’Ungheria un po’ meno. 
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Dunque il decreto anticorruzione sta per diventare Legge dello Stato. Con esso, sarà 
inserita quella mostruosità giuridica che prevede la sospensione della prescrizione dopo 
la sentenza di primo grado. Non sono servite le proteste degli avvocati, dei professori 
universitari e degli stessi magistrati, né la clamorosa sintonia di Forza Italia e del Pd su 
di un tema la giustizia che li aveva sempre ferocemente divisi. Nemmeno il severo 
monito del ministro Giulia Bongiorno, che aveva definito questa novità una bomba 
atomica ha convinto il guardasigilli a cambiare idea. La risposta di Bonafede è stata 
sempre la stessa: la riforma della prescrizione sarà accompagnata da quella , più 
organica, dell'intero processo penale, ed entrambe entreranno in vigore alla fine del 
prossimo anno. Peccato che della prima si sappia tutto, e della seconda non si sappia 
nulla. Nella peggiore tradizione italiana intanto si parte, e poi si vedrà: ancora una volta 
andiamo in Russia con le scarpe di cartone. Il lettore si domanderà - forse infastidito 
perché si dia tanta importanza a questa piccola modifica: nella sua visione pragmatica, e 
in fondo giustificata, avrà capito che, nella sostanza non cambierà granché. I corrotti 
non si faranno certo intimidire dall'ennesimo aumento di pene, né dall'agente infiltrato, 
né dalle altre belle pensate di un legislatore confuso e confusionario. Quanto ai tempi del 
processo, sono già così intollerabili da rendere ininfluente anche un loro ulteriore 
allungamento. Annegare in due metri d'acqua di fiume o nell'abisso dell' oceano è la 
stessa cosa: e il nostro sistema penale è così sfasciato che un ennesimo colpo non 
aggrava un crollo già avvenuto. Questo, appunto, può pensare il disincantato cittadino. 
Ma in realtà le cose non stanno proprio così. Perché la gravità di questo provvedimento 
non consiste tanto nei difetti che contiene, ma in quelli che esso riflette ed esprime: 
l'inavvedutezza tecnica e l'ostinata preclusione alla riflessione critica e al confronto leale. 



Quando il Ministro della Giustizia ha detto di aver ascoltato tutti, ma che alla fine decide 
la politica, ha manifestato con incauto candore queste insufficienze. Perchè è vero che il 
Parlamento è sovrano, ma lo è quando si sottopone al vaglio della ragionevolezza e della 
competenza, e non all'istinto di sensazioni emotive. Perché se davvero il Ministro crede 
di poter riformare il codice di procedura penale entro un anno, è in preda a 
un'esaltazione coribantica che ne altera la percezione della realtà. In dodici mesi non 
farà né un nuovo codice né tantomeno le assunzioni di personale necessarie farlo 
funzionare. Ma - e questo è il punto più grave - questa funesta approssimazione non è 
affatto isolata. Essa è purtroppo coerente con la confusione che sta emergendo nella 
legge di bilancio, un vero enigma dentro un indovinello avvolto in un mistero; e ancora, 
nelle oscillanti incertezze sulla sorte delle grandi opere, sulle autonomie delle regioni,e, 
più grave di tutte, sui rapporti con l'Europa. Nella sua beata speranza di coniugare la 
riforma della prescrizione con quella del codice, il ministro Bonafede esprime la 
complessiva fantasia creativa del Governo quando promette insieme pensioni, sussidi, 
investimenti e riduzioni fiscali: per gli inglesi è un wishful thinking, per i romani era un 
putant quod cupiunt. Per noi, è il paese di Bengodi. Queste amare riflessioni non devono 
tuttavia risolversi in una polemica sterile o in una inerzia rassegnata. Nella Storia non c'è 
nulla di scritto a priori, ed esiste sempre la possibilità di un ravvedimento operoso. Per 
quanto riguarda la prescrizione, saremmo i primi ad esultare se il Ministro smentisse le 
nostre previsioni. Ora tocca a lui dimostrare con i fatti che il suo ottimismo era 
giustificato. Anche se non riuscirà a rifare il codice, semplifichi le procedure, inizi la 
depenalizzazione, colmi gli organici, incrementi le risorse, razionalizzi gli uffici e riordini 
le oltre ventimila leggi che rendono asfittico e incerto il nostro sistema giuridico. Vasto 
programma vero? Beh, non più arduo di quanto non sia conciliare il reddito di 
cittadinanza con la riforma delle pensioni e il tetto del deficit. 
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