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Nella sua catechesi settimanale del mercoledì il Papa ha iniziato un nuovo ciclo 
dedicato al «Padre Nostro» e lo ha fatto partendo dalla figura di Cristo, «uomo di 

preghiera». Ecco le sue riflessioni di ieri mattina: “I Vangeli ci hanno consegnato dei 
ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera: Gesù pregava. Nonostante 

l’urgenza della sua missione e l’impellenza di tanta gente che lo reclama, Gesù sente 
il bisogno di appartarsi nella solitudine e di pregare. Il vangelo di Marco ci racconta 
questo dettaglio fin dalla prima pagina del ministero pubblico di Gesù. La giornata 
inaugurale di Gesù a Cafarnao si era conclusa in maniera trionfale. Calato il sole, 
moltitudini di ammalati giungono alla porta dove Gesù dimora: il Messia predica e 

guarisce. Si realizzano le antiche profezie e le attese di tanta gente che soffre: Gesù è 
il Dio vicino, il Dio che ci libera. Ma quella folla è ancora piccola se paragonata a tante 

altre folle che si raccoglieranno attorno al profeta di Nazareth; in certi momenti si 
tratta di assemblee oceaniche, e Gesù è al centro di tutto, l’atteso dalle genti, l’esito 
della speranza di Israele. Eppure Lui si svincola; non finisce ostaggio delle attese di 
chi ormai lo ha eletto come leader. Che è un pericolo dei leader: attaccarsi troppo 

alla gente, non prendere le distanze. Gesù se ne accorge e non finisce ostaggio della 
gente. Fin dalla prima notte di Cafarnao, dimostra di essere un Messia originale. 

Nell’ultima parte della notte, quando ormai l’alba si annuncia, i discepoli lo cercano 
ancora, ma non riescono a trovarlo. Dov’è? Finché Pietro finalmente lo rintraccia in 
un luogo isolato, completamente assorto in preghiera. E gli dice: «Tutti ti cercano!». 

L’esclamazione sembra essere la clausola apposta ad un successo plebiscitario, la 
prova della buona riuscita di una missione. Ma Gesù dice ai suoi che deve andare 

altrove; che non è la gente a cercare Lui, ma è anzitutto Lui a cercare gli altri. Per cui 
non deve mettere radici, ma rimanere continuamente pellegrino sulle strade di 

Galilea. E anche pellegrino verso il Padre, cioè: pregando. In cammino di preghiera. 
Gesù prega. E tutto accade in una notte di preghiera. In qualche pagina della Scrittura 
sembra essere anzitutto la preghiera di Gesù, la sua intimità con il Padre, a governare 
tutto. Lo sarà per esempio soprattutto nella notte del Getsemani. L’ultimo tratto del 
cammino di Gesù (in assoluto il più difficile tra quelli che fino ad allora ha compiuto) 

sembra trovare il suo senso nel continuo ascolto che Gesù rende al Padre. Una 
preghiera sicuramente non facile, anzi, una vera e propria “agonia”, nel senso 

dell’agonismo degli atleti, eppure una preghiera capace di sostenere il cammino della 
croce. Ecco il punto essenziale: lì, Gesù pregava. Gesù pregava con intensità nei 

momenti pubblici, condividendo la liturgia del suo popolo, ma cercava anche luoghi 
raccolti, separati dal turbinio del mondo, luoghi che permettessero di scendere nel 
segreto della sua anima: è il profeta che conosce le pietre del deserto e sale in alto 

sui monti. Le ultime parole di Gesù, prima di spirare sulla croce, sono parole dei 
salmi, cioè della preghiera, della preghiera dei giudei: pregava con le preghiere che la 
mamma gli aveva insegnato. Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. Eppure, 
nel suo modo di pregare, vi era anche racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente 
non è sfuggito agli occhi dei suoi discepoli, se nei vangeli troviamo quella supplica così 
semplice e immediata: « Signore, insegnaci a pregare». Loro vedevano Gesù pregare e 

avevano voglia di imparare a pregare: “Signore, insegnaci a pregare”. E Gesù non si 
rifiuta, non è geloso della sua intimità con il Padre, ma è venuto proprio per 

introdurci in questa relazione con il Padre. E così diventa maestro di preghiera dei 
suoi discepoli, come sicuramente vuole esserlo per tutti noi. Anche noi dovremmo 

dire: “Signore, insegnami a pregare. Insegnami”. Anche se forse preghiamo da tanti 
anni, dobbiamo sempre imparare! L’orazione dell’uomo, questo anelito che nasce in 

maniera così naturale dalla sua anima, è forse uno dei misteri più fitti dell’universo. E 
non sappiamo nemmeno se le preghiere che indirizziamo a Dio siano effettivamente 

quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere. La Bibbia ci dà anche testimonianza di 



preghiere inopportune, che alla fine vengono respinte da Dio: basta ricordare la 
parabola del fariseo e del pubblicano. Solamente quest’ultimo, il pubblicano, torna a 
casa dal tempio giustificato, perché il fariseo era orgoglioso e gli piaceva che la gente 
lo vedesse pregare e faceva finta di pregare: il cuore era freddo. E dice Gesù: questo 
non è giustificato «perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 

esaltato». Il primo passo per pregare è essere umile, andare dal Padre e dire: 
“Guardami, sono peccatore, sono debole, sono cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma 

sempre si incomincia con l’umiltà, e il Signore ascolta. La preghiera umile è ascoltata 
dal Signore. Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla preghiera di Gesù, la cosa 

più bella e più giusta che tutti quanti dobbiamo fare è di ripetere l’invocazione dei 
discepoli: “Maestro, insegnaci a pregare!”. Sarà bello, in questo tempo di Avvento, 

ripeterlo: “Signore, insegnami a pregare”. Tutti possiamo andare un po’ oltre e 
pregare meglio; ma chiederlo al Signore: “Signore, insegnami a pregare”. Facciamo 
questo, in questo tempo di Avvento, e Lui sicuramente non lascerà cadere nel vuoto 

la nostra invocazione” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Moraglia: “Fare il presepe non è ipocrisia, va difeso” 
Il patriarca a Radio Vaticana interviene dopo i casi di Favaro e Campagna Lupia 
 
Venezia. «Il crocifisso e il presepe sono simboli che garantiscono l'accoglienza e l'unità, 
quindi non si capisce perché siano attaccati». Il patriarca Francesco Moraglia affronta in 
prima persona le polemiche sui presepi e sui simboli religiosi, dopo i due casi del 
Veneziano, prima a Favaro (dove un preside ha rifiutato di aderire al progetto della 
Regione sulla rappresentazione della Natività) e poi a Campagna Lupia, dove un'intera 
classe della scuola elementare, su iniziativa di una bambina, ha chiesto e ottenuto di 
ripristinare in una canzone natalizia il nome di Gesù, dopo che il testo era stato 
modificato dalle maestre per non urtare la sensibilità dei bimbi di altre religioni. 
LA REPLICA - Una risposta, quella di Moraglia, anche al sacerdote di Padova che aveva 
sostenuto le legittimità della decisione di vietare il presepe, come rispetto verso le altre 
fedi. «La questione non è se fare o meno il presepe: è la nostra conversione - ha detto 
ieri Moraglia a Vatican News, dai microfoni di Radio Vaticana -. Certamente, bisogna dire 
no all'ipocrisia e allo scarto ma non può essere il presepe a rimetterci per colpa di questi 
atteggiamenti sbagliati». «Il presepe è qualcosa di molto di più che un soprammobile - 
ha aggiunto - Contiene un'idea, una proposta - spiega Moraglia - In fondo, è un esame 
vivo di coscienza e non è mai un'imposizione. L'umanità è fatta anche dagli ultimi e per i 
cristiani gli ultimi sono rappresentati da Gesù. Il presepe deve diventare un'occasione 
non per fare polemiche ma per gustare una lezione di vera umanità perché rappresenta 
l'amore universale per tutti», cristiani, credenti di altre fedi e non credenti. 



SIMBOLI DI UNITA' - Ha osservato ancora il patriarca: «Il crocifisso e il presepe sono 
simboli che garantiscono l'accoglienza e l'unità, quindi non si capisce perché si 
attacchino. Papa Francesco ha parlato di certi mali oscuri che annebbiano l'intelligenza e 
il cuore delle persone che li mettono in pratica. Se la prendono con dei simboli che, 
invece, potrebbero essere la soluzione di tanti problemi umani». «Il presepe - ha 
spiegato Moraglia a Radio Vaticana, riferendosi all'episodio di Campagna Lupia - è un 
esame di coscienza vivo. E non è mai un'imposizione. Pensate che in Veneto diversi 
bambini delle elementari hanno scritto delle lettere per chiedere che non venisse tolto il 
nome di Gesù da una canzone di Natale. Tra loro c'erano anche bambini di altre religioni. 
Le idee incidono sulla mentalità». Ma per quale motivo prima di ogni Natale si assiste 
sempre a un attacco contro i simboli della fede cristiana? «È una domanda che ci 
dovrebbe interpellare tutti -ha risposto preoccupato Moraglia - Il crocifisso e il presepe 
sono simboli che garantiscono l'accoglienza e l'unità, non vanno attaccati». 
IN BASILICA - Parole, quelle di Moraglia, che giungono nell'imminenza dell'allestimento 
dei presepi a San Marco: uno in vetro all'interno, sull'altare della Nicopeia, l'altro 
all'esterno in piazzetta dei Leoncini. Da dove, per la cronaca, lo scorso anno vennero 
rubate un paio di statuette. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 “Chiese per i poveri? Stiamo valutando” di gi.co. 
Il patriarca Moraglia e l’appello del Papa 
 
«La prima cosa che possiamo fare per andare incontro ai bisognosi è proprio sfruttare al 
meglio gli spazi che abbiamo a disposizione per accoglierli e aiutarli». Il patriarca 
Francesco Moraglia interpreta così il suggerimento di Papa Bergoglio, che nei giorni 
scorsi ha aperto alla possibilità di vendere le chiese per ricavare fondi utili ad aiutare 
poveri. «Gran parte del nostro patrimonio immobiliare è inalienabile – ha però ricordato 
Moraglia – a cominciare proprio dalle chiese». Difficile pensare di poter mettere sul 
mercato altari monumentali, muri affrescati dal Tintoretto e facciate del Palladio, eppure 
nella città storica anche simili gioielli stanno vivendo con difficoltà, la carenza di fedeli si 
sente persino sotto le volte più celebri; per questo da tempo si ipotizza di trasformare 
alcune chiese in presidi artistici e culturali, accorpando le parrocchie. «Per prima cosa 
dobbiamo capire come sfruttare nel migliore dei modi le strutture che abbiamo, poi 
quello che risulterà in più potrà anche essere alienato per aiutare chi ne ha bisogno», ha 
detto Moraglia. 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Le celebrazioni per Santa Lucia 
Una settimana di iniziative 
 
Venezia. Da domani inizierà un serie di iniziative e celebrazioni per la ricorrenza di Santa 
Lucia, del 13 dicembre. Domani alle 18, infatti, verrà inaugurata la videoinstallazione 
Lucia a Venezia sulla facciata della chiesa a San Geremia, una sorta di narrazione visiva 
dell'arrivo della santa in città sullo spazio scenico della facciata della chiesa e che sarà 
poi visibile ogni sera fino al 16 dicembre. Seguirà, alle 18.30, un concerto della Cappella 
Marciana, diretta da Marco Gemmani, dal titolo Omaggio a Lucia con musiche proprie del 
tempo liturgico. Sabato 8 dicembre, alle 16, ci sarà poi la conferenza della professoressa 
Eveline Baseggio sul tema Omaggio a Lucia, la giovane santa. La Santa e le reliquie a 
Venezia. Mercoledì 12, venerdì 14 e sabato 15 dicembre - dalle 15 alle 17 verranno, 
inoltre, promosse delle visite guidate gratuite alla chiesa ogni mezz'ora. Il giorno della 
festa, giovedì 13 dicembre, le messe sono previste alle 8.30, 11, 13, 15, 16.30 e 18: 
quest'ultima sarà la messa solenne presieduta dal patriarca Francesco Moraglia. Sempre 
nel giorno di Santa Lucia (giovedì 13), grazie alla collaborazione di Confcommercio 
Federottica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 in un locale interno della chiesa 
saranno proposti test visivi gratuiti per tutti i pellegrini. La chiesa, che custodisce le 



spoglie della vergine e la martire di Siracusa, si prepara in questo periodo a diventare 
ufficialmente santuario diocesano e tra le iniziativa ci sono anche progetti volti a rendere 
più fruibile a tutti la visita, comprese le persone con disabilità sensoriale. 
 
Pag IX I miracoli di San Nicolò messi in scena dai bimbi di L.M. 
Nel chiostro la distribuzione di dolci e cioccolata 
 
I miracoli di San Nicola messi in scena nell'incontro tra il santo e i bambini. È stata festa, 
ieri pomeriggio, per circa 150 bambini, provenienti da tutte le classi di catechismo delle 
elementari che hanno incontrato il santo in carne ed ossa, a metà tra San Nicola e 
Babbo Natale. La chiesa di San Nicolò era gremita: in 200 compresi genitori e catechisti, 
nonni e accompagnatori hanno partecipato a questo momento. Gli animatori del Grest 
hanno curato l'animazione con alcune scenette che hanno rappresentato i miracoli più 
celebri della vita del santo. L'obiettivo era quello di fare conoscere ai bimbi, un santo 
molto importante e significativo nella vita della chiesa ed anche ponte di dialogo tra 
diverse culture e tra i cristiani anche di diverse fedi. Le rappresentazioni sono state 
alternate dai canti, e, al termine, su tutti è stata invocata l'intercessione di San Nicolò. 
L'incontro è stato coordinato da don Renato Mazzuia, con la partecipazione del parroco 
di San Nicolò don Giancarlo Iannotta e dai sacerdoti del Lido. Significativo è stato anche 
il fatto che sono arrivati bambini da tutta l'isola, nella parrocchia che si trova proprio 
sulla punta nord del Lido. Dopo il momento di riflessione, gioiosa e animata, è seguito 
l'incontro, molto atteso soprattutto dai più piccoli, con San Nicola che ha portato a tutti, 
in patronato, caramelle e piccoli doni lasciando molti a bocca aperta. Poi è stata 
distribuita cioccolata calda fumante e biscotti, preparata dagli scout adulti Masci del Lido 
per offrire a tutti i presenti un'occasione di socialità e convivialità. 
 
Pag IX A Murano le celebrazioni del patrono dei vetrai 
 
Oggi Murano celebra San Nicolò, protettore dei vetrai, che porta un piatto di agrumi e 
dolci anche a tutti i bambini muranesi. Alle 17, l'associazione Murano Viva organizza in 
collaborazione con il Gruppo remiero di Murano e gli esercizi Busa alla Torre e Al Duomo 
un corteo acqueo lungo il rio dei Vetrai con San Nicolò a bordo. In campo Santo Stefano 
il Santo distribuirà poi doni e dolci a tutti i piccoli partecipanti. Alle 18, ci si sposterà 
nella chiesa di San Pietro Martire per assistere alla Santa messa, celebrata dal parroco 
don Luca Fior e da monsignor Giuseppe Andrich, vescovo emerito di Belluno e Feltre. Al 
termine della celebrazione, come da tradizione, il panettiere Giuseppe Marcato farà il suo 
ingresso in chiesa con un enorme pane a forma di San Nicolò, che verrà benedetto dai 
sacerdoti, spezzato e distribuito a tutti i partecipanti. Alle 18.45 il Comitato Murano e 
San Nicolò inaugurerà la 28esima edizione della mostra dei maestri vetrai, che 
quest'anno per la prima volta si svolgerà all'interno del teatro Lino Toffolo. In 
esposizione ci saranno di pezzi unici che i maestri realizzano in occasione della 
celebrazione e che poi vengono venduti con finalità benefiche. Il Comitato è stato nato 
l'anno scorso ma eredita il ruolo di organizzatore della mostra, oltre allo storico logo 
disegnato da Anzolo Fuga, dall'associazione Scuola San Nicolò che per tanti anni ha 
curato l'evento. Quest'anno il ricavato contribuirà al restauro del campanile della basilica 
dei Ss Maria e Donato, che da tempo necessita di interventi urgenti alla muratura. La 
mostra sarà visitabile dalle 10 alle 19. 
 
Pag XVII Mira, è mancata suor Clara instancabile educatrice 
 
Oriago piange suor Clara, al secolo Jolanda Scantamburlo, 78 anni. I funerali nei 
prossimi giorni. Instancabile in parrocchia e nella scuola Suore Sacramentine, aveva 
poco meno di vent'anni quando prese i voti. Dopo alcuni anni fu a Borbiago era tornata a 
Oriago. La religiosa lascia i fratelli Loris, Bruno, Giorgio e Giovanni. 
 
LA NUOVA 
Pag 15 Installazione sulla facciata della chiesa di Santa Lucia 
 



Il 13 dicembre Venezia si appresta a vivere la festa di Santa Lucia, vergine martire di 
Siracusa, le cui spoglie sono custodite nella chiesa in campo San Geremia, che si sta 
preparando a diventare ufficialmente santuario diocesano, con una serie di iniziative per 
valorizzare il culto della santa, ma anche con progetti volti a rendere più fruibile a tutti la 
visita, comprese le persone con disabilità sensoriale. Intanto, venerdì 7 dicembre, alle 
18, verrà inaugurata la videoinstallazione «Lucia a Venezia», sorta di narrazione visiva 
dell'arrivo della santa in città, proiettata sullo spazio scenico della facciata della chiesa e 
che sarà poi visibile ogni sera fino al 16 dicembre. Alle 18.30, il concerto della Cappella 
Marciana diretta da Marco Gemmani "Omaggio a Lucia", con musiche proprie del tempo 
liturgico. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 17 La Chiesa sia più femminile di Roberta Vinerba 
La presenza di donne in ruoli chiave non è pura rivendicazione, ma chiama in causa 
direttamente la dignità 
 
Chi scrive è una donna che ha attraversato gli anni ’70 convinta delle rivendicazioni del 
femminismo ugualitarista che sulla scia del decennio precedente misurava la questione 
femminile sul possesso del proprio corpo, sul diritto alla piena autodeterminazione e 
sulle uguali possibilità di accesso al lavoro e di trattamento economico. Oggi la questione 
la porrei, più correttamente, sul piano della dignità: cosa è degno della donna, talmente 
degno da valere la pena essere la traiettoria sulla quale investire nella comunità 
ecclesiale e nella società per i prossimi anni? Per prima cosa ragionerei di comunità 
ecclesiale: la reciprocità del maschile e del femminile mi pare il punto d’osservazione e il 
nucleo generativo di ogni riflessione sulla dignità della donna che non può mai essere 
disgiunta da quella dell’uomo. Perché la comunità ecclesiale è il luogo nel quale 
impariamo la carità come dono-per-l’altro, è in essa che la questione della dignità della 
donna si fa più urgente ed anche di valenza esemplare, al modo del sale e del lievito. In 
questa chiave di lettura mi piacerebbe che la logica vetero-marxista che legge la 
questione femminile alla luce dei rapporti di potere, fosse sostituita nella comunità 
ecclesiale da ciò che è davvero cristiano e quindi veramente umano, ovvero la logica 
della relazione simmetrica di reciprocità che non lavora tanto sull’uguaglianza come fatto 
da raggiungere, un’uguaglianza che non sostiene le differenze, quanto invece su ciò che 
nella comune umanità è il dono specifico del femminile o del maschile per l’altro. La 
logica del servizio è lo specifico che come donne e uomini cristiani dobbiamo alla storia. 
In questo senso credo che nei prossimi anni dovremo affrontare con maggior serietà, in 
ambito teologico, una seria riflessione, come già si è iniziato, sugli studi di genere alla 
luce della ricca pagina di Genesi compiendo lo sforzo di intrecciare, per una reciproca 
purificazione, il teologare al modo maschile e al modo femminile. Un laboratorio 
permanente, scuola di ascolto e di creatività che possa offrire basi solide per ripensare 
sotto questo paradigma non tanto il posto della donna della Chiesa, ma una modalità di 
relazioni intra-ecclesiali rispettose del dono che il femminile e il maschile costituiscono 
nella specificità cristia- na. Ritengo che se nei prossimi anni non modifichiamo il 
paradigma con cui affrontare la questione donna nella Chiesa, continuando seppur 
inconsciamente ad applicare le categorie del potere del femminismo egualitarista, la 
comunità cristiana rischierà di rinchiudersi nei ruoli, nelle funzioni, delle spartizioni di 
competenze e di insterilirsi anche nel suo essere-per-il-mondo. Del resto, fermo questo 
paradigma da cui riposizionarsi, va detto che il “proprio” della donna, e qui il focus si 
allarga alla società intera, chiede un primo, primo perché basilare, livello di giustizia che 
consiste nell’approntare quelle strutture di natura politica grazie alle quali la donna 
possa veramente scegliere il modo di vivere la propria vita familiare e professionale. Non 
ci illudiamo: la prassi consolidata dell’aut- aut tra lavoro e maternità, tra lavoro e 
famiglia, se prolungata porterà a far implodere il sistema impresa. Sono convinta che nel 
corso dei prossimi decenni, la denatalità spinta porterà necessariamente, almeno per 
calcolo economico, a investire sulla maternità come valore sociale e di sviluppo. E a 



proposito di maternità, non posso non pensare a come, se la pratica dell’utero in affitto 
non verrà messa al bando a livello internazionale, porterà ad un cambiamento radicale 
della percezione di sé della donna come persona smarrendo l’idea di sé come di unità 
corporeospirituale fin dal primo istante della fecondazione, una unità che affonda le 
radici nella trascendenza da cui attinge il proprio valore. Va detto pertanto che l’esito 
dell’antropologia individualista centrata sull’autodeterminazione, antropologia 
soggiacente tante lotte femministe è, malgrado le intenzioni delle donne stesse e la loro 
consapevolezza, il corpo-oggetto, l’oggettificazione della persona ridotta a merce di 
mercato, l’ultima frontiera dell’alienazione. Ritengo pertanto che la frontiera sulla quale 
dovremo tenacemente non arretrare ed anzi, avanzare nei prossimi anni sia quella del 
corpo: un oggetto altro- da-me o manifestazione della totalità personale? Dopo 50 anni 
dal ’68 siamo tornati alla medesima questione che dobbiamo affrontare con un 
paradigma differente da quello di allora, anche dentro la Chiesa. In questo è essenziale 
la riflessione e la prassi della reciprocità personale che solo nella comunità cristiana è 
possibile illuminare pienamente e che deve tradursi in buone pratiche assunte in sistema 
culturale e giuridico insieme. Sulla donna dunque, sul suo “corpo” entro l’alleanza col 
maschile, ci giocheremo l’umano dei prossimi decenni. 
 
Pag 17 “Presentare Maria come modello, ma non disincarnato” di Andrea Galli 
Intervista a Marta Rodriguez 
 
C’è un Ufficio dedicato specificamente alla donna presso il Dicastero per i laici e la 
famiglia e la vita. A guidarlo dal maggio 2017 è Marta Rodríguez, nata a Madrid 39 anni 
fa ma di stanza a Roma da 18 anni. È una consacrata del movimento Regnum Christi, 
con laurea in Educazione e Sviluppo, licenze in Bioetica e Filosofia, master in Consulenza 
filosofica e Antropologia esistenziale e ora dottoranda alla Gregoriana sulle radici 
filosofiche della gender equality negli organismi internazionali. Dal 2008 dirige anche 
l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. 
Professoressa, il suo curriculum e il suo ruolo le danno uno sguardo privilegiato sul tema 
che affrontiamo. Anche secondo lei, quando parliamo della necessità di un maggior 
spazio per le donne nella Chiesa, c’è il rischio di un atteggiamento mondano, di ridurre 
tutto a un discorso di “pari opportunità”? 
Il rischio c’è certamente, ma non per questo possiamo smettere di parlarne. Il discorso è 
tutto altro che mondano: è una opportunità per capire ed essere Chiesa in un modo più 
autentico. È chiamata alla conversione. La questione degli spazi per le donne all’interno 
della Chiesa pone la domanda sui fedeli laici che nell’ecclesiologia della Lumen gentium e 
del Magistero soprattutto postconciliare non sono in nessun modo una “seconda 
categoria” di cristiani. In virtù del sacerdozio battesimale, ogni cristiano è Chiesa. Senza 
la presenza di tutte le vocazioni, che sono al servizio l’una dell’altra, la Chiesa non è 
completa e non può compiere la sua missione pienamente. La questione della donna 
deve spingere anche la Chiesa a rivedere i suoi schemi culturali, e a mettersi in cammino 
per purificarli dal maschilismo e dal clericalismo, denunciati fortemente da papa 
Francesco e purtroppo ancora molto presenti. 
Lei si è mai sentita penalizzata o sminuita in quanto donna nel suo servizio alla Chiesa? 
Personalmente ho avuto la fortuna di aver collaborato molto bene con i sacerdoti, dei 
quali mi sono sentita figlia, sorella e anche madre. Ho ricevuto molto e dato molto da 
amica, collaboratrice o capo, e anche come guida. Sono stata valorizzata, “necessitata” 
e apprezzata proprio in quanto donna. Ma la mia non è la esperienza di tutte: ho 
ascoltato tante donne che invece sono state sminuite o discriminate, e continuano ad 
esserlo in modo palese o sottile, ma sempre reale. L’espressione più comune quando 
chiedo alle donne cosa si aspettano dalla Chiesa è: che ci ascolti. Spesso non sentono 
che la loro prospettiva venga accolta, si sentono a volte utilizzate. Questo mi fa vedere 
che abbiamo tutta una strada da percorrere per poter vivere veramente l’alleanza uomo 
e donna della quale parla il Santo Padre. È di nuovo una opportunità di conversione! 
Non trova che ci sia spesso un timore, in tanta pastorale, nel presentare la figura di 
Maria come modello per la donna cristiana di oggi? 
Si! Ma questo è perché non sappiamo presentare Maria! La si presenta a volte come un 
modello disincarnato, spiritualizzato o idealizzato, con il quale nessuna donna potrebbe 
identificarsi; o come un ideale dolcificato e stereotipato, molto lontano da Maria di 



Nazareth. Ma Maria è donna, di carne e ossa. Forte, audace e coraggiosa, forza e 
sostegno degli apostoli. Conosce le gioie, le attese e i martìri nascosti dei nostri cuori di 
donna. Possiamo guardarla e lasciarci accompagnare da Lei in ogni nostra paura e 
solitudine. Personalmente ho visto come Maria tocca e sostiene le mamme, con le loro 
sofferenze nascoste, come solo Lei può farlo. Insegna ad ogni donna, madre o no, cosa 
significa la maternità spirituale, facendoci scoprire la fecondità delle nostre lacrime, 
come una continuazione delle doglie del parto, ma ad un altro livello. L’ho vista anche 
guarire femminilità ferite, cuori spezzati, e di questo credo che oggi ci sia tanto bisogno! 
 
Pag 17 Diaconesse: forme possibili di Ina Siviglia 
 
Tra i messaggi che i Padri del Concilio vollero stilare per lanciare un ponte di dialogo, tra 
la sorpresa di molti, spiccava quello indirizzato alle donne. Tra le righe si leggeva l’invito 
a non trascurare la famiglia e il delicato compito educativo e, al tempo stesso, ad 
impegnarsi nell’ambito culturale e in quello sociopolitico per offrire un contributo 
significativo e specifico in quanto donne, spose, madri, insegnanti, educatrici…. A 
distanza di 50 anni molti scenari relativi al femminile sono mutati anche grazie al 
movimento femminista di cui hanno fatto parte, trasversalmente, donne di diverse 
culture e religioni. Oggi sono davvero numerose quelle che occupano posti di grande 
responsabilità nelle università, nelle scuole, in politica, nelle strutture sanitarie. Nella 
Chiesa le 'stanze dei bottoni' sono rigorosamente ancora nelle mani degli uomini, ma 
non è detto che presto non diventino penetrabili anche dalle donne. Non si possono 
sottacere dei dati rilevanti, che le donne, specie quelle impegnate nell’ambito ecclesiale 
e, perché no, anche la più arrabbiata femminista, devono tenere presenti. E cioè che la 
famiglia sta attraversando una crisi profonda, che le nuove generazioni sono fragili, che 
la disoccupazione ha raggiunto tassi preoccupanti, che non ci si cura adeguatamente dei 
problemi dell’ambiente, che si deve ripensare il 'come' e il 'dove' riformulare la 
trasmissione della fede tra le generazioni. Che le donne lancino un monito contro 
l’indifferenza e l’imperizia di chi ha il potere politico e risveglino le coscienze. Tutti questi 
dati esigono un’attenzione e un impegno rinnovato da parte delle donne: è chiamato in 
causa quel 'genio femminile', come lo ha definito Giovanni Paolo II nella Mulieris 
dignitatem, che generalmente comprende, più e meglio degli uomini, il mistero della 
vita, per familiarità con la generatività e per la capacità di prendersi cura dei più deboli. 
Nell’affermare che l’uomo e la donna sono stati creati e costituiti con pari dignità, anche 
papa Francesco, nell’Amoris laetitia, contribuisce a creare i presupposti perché, nel 
futuro che viene, anche nella Chiesa la donna possa dare di più, a livello pastorale, 
senza trascurare il suo ruolo insostituibile in famiglia. Con la possibilità che il Concilio 
Vaticano II ha creato anche per le donne di studiare la teologia, oggi in molte hanno 
acquisito titoli adeguati. Oltre che insegnare religione nelle scuole e ricoprire molti 
ministeri 'di fatto', specialmente quelli legati alla catechesi e all’evangelizzazione, in 
futuro potrebbero ricoprire ulteriori ruoli relativi alla liturgia, alla spiritualità coniugale ed 
esercitare il ministero di accompagnatrice spirituale alla carità, come anche tessere 
relazioni interpersonali per favorire la comunione. Si potrebbe configurare un ruolo di 
diaconia permanente, peraltro testimoniata nel passato nelle Chiese d’Oriente, che 
abbia, comunque, caratteristiche differenti dal diaconato maschile. Si consideri, per 
esempio, la formazione dei catecumeni, oppure il compito di accompagnare e formare i 
giovani all’affettività e alla sessualità, come anche, in coppia col proprio marito, curare la 
formazione di coppie di fidanzati e di sposi, di coniugi separati e divorziati risposati, 
secondo il dettato dell’ottavo capitolo di Amoris laetitia. In un mondo sempre più 
secolarizzato, le famiglie devono aprire le porte della loro 'chiesa domestica'. Bisogna 
riconsiderare la struttura ministeriale e il dinamismo ecclesiale, in seguito a un 
discernimento comunitario. Sempre più si dovrebbero attivare e armonizzare i carismi, 
riconosciuti ed esercitati e come anche quelli nascosti e/o invisibili ma reali, secondo 
l’ispirazione dello Spirito. Il futuro esige una Chiesa sinodale, in uscita, sempre più 
spiritualmente affinata, che manifesti sempre più il suo anelito alla santità pure, anzi 
ancor più, in un ambiente dove si consumano scandali e dove sembra vincitrice la 
potenza del male. Ma i credenti sanno che Cristo, crocifisso e risorto, ha già vinto il 
peccato e la morte. 
 



Pag 23 Francesco: da Gesù impariamo a pregare 
Nella sua catechesi settimanale il Papa ha iniziato un nuovo ciclo dedicato al “Padre 
Nostro” 
 
Nella sua catechesi settimanale il Papa ha iniziato un nuovo ciclo dedicato al «Padre 
Nostro» Lo ha fatto partendo dalla figura di Cristo, «uomo di preghiera» E proprio a Lui 
gli Apostoli chiesero come rivolgersi all’Altissimo 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi iniziamo un ciclo di catechesi sul «Padre nostro». 
I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera: 
Gesù pregava. Nonostante l’urgenza della sua missione e l’impellenza di tanta gente che 
lo reclama, Gesù sente il bisogno di appartarsi nella solitudine e di pregare. Il vangelo di 
Marco ci racconta questo dettaglio fin dalla prima pagina del ministero pubblico di Gesù 
(cfr 1,35). La giornata inaugurale di Gesù a Cafarnao si era conclusa in maniera 
trionfale. Calato il sole, moltitudini di ammalati giungono alla porta dove Gesù dimora: il 
Messia predica e guarisce. Si realizzano le antiche profezie e le attese di tanta gente che 
soffre: Gesù è il Dio vicino, il Dio che ci libera. Ma quella folla è ancora piccola se 
paragonata a tante altre folle che si raccoglieranno attorno al profeta di Nazareth; in 
certi momenti si tratta di assemblee oceaniche, e Gesù è al centro di tutto, l’atteso dalle 
genti, l’esito della speranza di Israele. Eppure Lui si svincola; non finisce ostaggio delle 
attese di chi ormai lo ha eletto come leader. Che è un pericolo dei leader: attaccarsi 
troppo alla gente, non prendere le distanze. Gesù se ne accorge e non finisce ostaggio 
della gente. Fin dalla prima notte di Cafarnao, dimostra di essere un Messia originale. 
Nell’ultima parte della notte, quando ormai l’alba si annuncia, i discepoli lo cercano 
ancora, ma non riescono a trovarlo. Dov’è? Finché Pietro finalmente lo rintraccia in un 
luogo isolato, completamente assorto in preghiera. E gli dice: «Tutti ti cercano!» (Mc 
1,37). L’esclamazione sembra essere la clausola apposta ad un successo plebiscitario, la 
prova della buona riuscita di una missione. Ma Gesù dice ai suoi che deve andare 
altrove; che non è la gente a cercare Lui, ma è anzitutto Lui a cercare gli altri. Per cui 
non deve mettere radici, ma rimanere continuamente pellegrino sulle strade di Galilea 
(vv. 38-39). E anche pellegrino verso il Padre, cioè: pregando. In cammino di preghiera. 
Gesù prega. E tutto accade in una notte di preghiera. In qualche pagina della Scrittura 
sembra essere anzitutto la preghiera di Gesù, la sua intimità con il Padre, a governare 
tutto. Lo sarà per esempio soprattutto nella notte del Getsemani. L’ultimo tratto del 
cammino di Gesù (in assoluto il più difficile tra quelli che fino ad allora ha compiuto) 
sembra trovare il suo senso nel continuo ascolto che Gesù rende al Padre. Una preghiera 
sicuramente non facile, anzi, una vera e propria “agonia”, nel senso dell’agonismo degli 
atleti, eppure una preghiera capace di sostenere il cammino della croce. Ecco il punto 
essenziale: lì, Gesù pregava. Gesù pregava con intensità nei momenti pubblici, 
condividendo la liturgia del suo popolo, ma cercava anche luoghi raccolti, separati dal 
turbinio del mondo, luoghi che permettessero di scendere nel segreto della sua anima: è 
il profeta che conosce le pietre del deserto e sale in alto sui monti. Le ultime parole di 
Gesù, prima di spirare sulla croce, sono parole dei salmi, cioè della preghiera, della 
preghiera dei giudei: pregava con le preghiere che la mamma gli aveva insegnato. Gesù 
pregava come prega ogni uomo del mondo. Eppure, nel suo modo di pregare, vi era 
anche racchiuso un mistero, qualcosa che sicuramente non è sfuggito agli occhi dei suoi 
discepoli, se nei vangeli troviamo quella supplica così semplice e immediata: « Signore, 
insegnaci a pregare» (Lc 11,1). Loro vedevano Gesù pregare e avevano voglia di 
imparare a pregare: “Signore, insegnaci a pregare”. E Gesù non si rifiuta, non è geloso 
della sua intimità con il Padre, ma è venuto proprio per introdurci in questa relazione con 
il Padre. E così diventa maestro di preghiera dei suoi discepoli, come sicuramente vuole 
esserlo per tutti noi. Anche noi dovremmo dire: “Signore, insegnami a pregare. 
Insegnami”. Anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbiamo sempre imparare! 
L’orazione dell’uomo, questo anelito che nasce in maniera così naturale dalla sua anima, 
è forse uno dei misteri più fitti dell’universo. E non sappiamo nemmeno se le preghiere 
che indirizziamo a Dio siano effettivamente quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere. La 
Bibbia ci dà anche testimonianza di preghiere inopportune, che alla fine vengono 
respinte da Dio: basta ricordare la parabola del fariseo e del pubblicano. Solamente 
quest’ultimo, il pubblicano, torna a casa dal tempio giustificato, perché il fariseo era 



orgoglioso e gli piaceva che la gente lo vedesse pregare e faceva finta di pregare: il 
cuore era freddo. E dice Gesù: questo non è giustificato «perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato» (Lc 18,14). Il primo passo per pregare è 
essere umile, andare dal Padre e dire: “Guardami, sono peccatore, sono debole, sono 
cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma sempre si incomincia con l’umiltà, e il Signore ascolta. 
La preghiera umile è ascoltata dal Signore. Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi 
sulla preghiera di Gesù, la cosa più bella e più giusta che tutti quanti dobbiamo fare è di 
ripetere l’invocazione dei discepoli: “Maestro, insegnaci a pregare!”. Sarà bello, in 
questo tempo di Avvento, ripeterlo: “Signore, insegnami a pregare”. Tutti possiamo 
andare un po’ oltre e pregare meglio; ma chiederlo al Signore: “Signore, insegnami a 
pregare”. Facciamo questo, in questo tempo di Avvento, e Lui sicuramente non lascerà 
cadere nel vuoto la nostra invocazione. 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
Francesco monarca assoluto. Il retroscena del nuovo “Padre nostro” italiano 
 
Il divieto imposto ai vescovi degli Stati Uniti, il 12 novembre, di votare su due misure da 
loro volute, molto severe, contro gli abusi sessuali commessi da membri della gerarchia 
non è l’unico caso recente di interferenza di papa Francesco nelle decisioni di una 
conferenza episcopale. Negli stessi giorni, infatti, Francesco ha imposto la sua volontà 
anche ai vescovi italiani riuniti in assemblea plenaria, ordinando loro di sostituire nel 
“Padre nostro” della messa la domanda: “e non ci indurre in tentazione”, perché a suo 
giudizio traduzione “non buona” del testo del Vangelo. L’assemblea era a porte chiuse e 
alla fine dei lavori è stato comunicato soltanto l’esito della discussione, con il varo della 
nuova formula: “e non abbandonarci alla tentazione”. Ma come ci si è arrivati? Settimo 
Cielo ha ricostruito così la genesi della decisione. Quando la questione è stata messa in 
discussione in aula, nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre, alcuni vescovi sono 
intervenuti in difesa della versione tradizionale, chiedendo che fosse tenuta in vita e 
semmai spiegata meglio ai fedeli, invece che cambiata. In effetti le parole “e non ci 
indurre in tentazione” – al pari della versione inglese in uso negli Stati Uniti: “and lead 
us not into temptation” – sono un ricalco preciso della traduzione latina tuttora in vigore 
nel canto liturgico: “et ne nos inducas in tentationem”, a sua volta aderentissima 
all’originale greco: “kai me eisenénkes hemás eis peirasmón”. Ma dal tavolo della 
presidenza queste voci sono state subito messe a tacere. Ai vescovi si è comunicato che 
il “non ci indurre” doveva comunque essere sostituito e che l’unica cosa su cui erano 
consentite la discussione e la votazione era la scelta della nuova traduzione. Questo 
perché “così era stato deciso”. E il pensiero di tutti, in aula, è andato a papa Francesco. 
Come nuova formulazione, la presidenza della conferenza episcopale ha proposto quella 
già contenuta nella versione italiana della Bibbia approvata dalla Santa Sede nel 2008 e 
successivamente entrata nel lezionario liturgico nazionale: “e non abbandonarci alla 
tentazione”. Era però consentito proporre e mettere ai voti nuove formulazioni 
alternative, a patto che fossero sostenute, ciascuna, da almeno 30 vescovi. 
L’arcivescovo di Chieti e Vasto, Bruno Forte, notoriamente in confidenza col papa, ha 
raccolto le firme necessarie e ha proposto in alternativa quest’altra traduzione: “e fa che 
non cadiamo in tentazione”. A sostegno di questa sua proposta, Forte ha affermato che 
questa era la versione preferita anche dal cardinale Carlo Maria Martini, grande 
specialista della Bibbia, oltre che vicina alle versioni liturgiche del “Padre nostro” di altre 
lingue neolatine, approvate dalle conferenze episcopali spagnola: “Y no nos dejes caer 
en la tentación”, e francese: “Et ne nous laisse pas entrer en tentation”. Ma contro Forte 
si è levato il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che da biblista e poi da 
segretario generale della CEI era stato attivo promotore della traduzione del “Padre 
nostro” entrata nella nuova versione ufficiale della Bibbia e nel lezionario della messa. 
Betori ha obiettato che il richiamo a Martini fatto da Forte era improprio, perché anche 
quell’illustre cardinale preferiva in realtà il “non abbandonarci”, al pari di un altro dotto 
cardinale defunto, Giacomo Biffi, anche lui oggi citato come testimone. Al che Forte ha 
controreplicato asserendo di aver parlato della cosa con papa Francesco, che si era detto 
d'accordo con il “fa che non cadiamo in tentazione”. Brusii in aula, pronta reazione del 
cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, e breve botta e risposta tra i due. 
Quindi si è andati ai voti, che hanno rivelato un’assemblea spaccata esattamente a 



metà: con 94 voti a favore della proposta della presidenza e altri 94 a favore della 
proposta di Forte. Secondo regolamento un emendamento per essere approvato deve 
avere la maggioranza dei voti, altrimenti, anche in caso di pareggio, non passa. Così alla 
fine è prevalso il “non abbandonarci alla tentazione”, ma per un soffio, per un solo voto. 
Per la cronaca, quando nel maggio del 2002 fu approvata la nuova versione del “Padre 
nostro” per il lezionario, Betori, che all’epoca era segretario generale della CEI, disse: 
"L'eventuale assunzione di questa traduzione nel rito liturgico e nella preghiera 
individuale si porrà al momento della traduzione della terza edizione del ‘Missale 
Romanum’. La decisione che viene presa ora pregiudica però in qualche modo la scelta 
futura, essendo difficile pensare la coesistenza di due formulazioni". Oggi la nuova 
formula allora varata non è più “eventuale” ma è divenuta realtà. E non poteva essere 
diversamente, visto come papa Francesco ha imposto all’assemblea generale della CEI la 
sostituzione della versione tradizionale, persino impedendo a qualsiasi vescovo di 
prenderne le difese. Intanto, dal 5 dicembre, nelle sue udienze generali del mercoledì, il 
papa ha dato inizio a un ciclo di catechesi proprio sul "Padre nostro". Sarà interessante 
ascoltarlo quando arriverà all'invocazione che ha voluto far ritradurre. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Gli anziani non sono uno spreco di Antonio Polito 
La risorsa nascosta 
 
Per colpirlo nel vivo, per metterlo a tacere, Salvini ha dato del vecchio al procuratore 
capo Spataro: «Se è stanco si ritiri dal lavoro, gli auguro un futuro serenissimo da 
pensionato». Il ministro sa che tra dieci giorni il pm raggiungerà i 70 anni, e dunque 
lascerà il suo incarico. E ne ha approfittato per svilirne la credibilità e l’autorità: che 
volete che conti il parere di uno che sta per andare in pensione? I giovani sono spesso 
arroganti nei confronti degli anziani. Ma questo accenno alla pensione come a una 
condizione di inferiorità, quasi che il procuratore capo di Torino stesse per trasformarsi 
in un umarell con cui non vale la pena di perder tempo, stona sulle labbra di un politico 
che sta facendo di tutto, impegnando una buona fetta di denaro pubblico, per consentire 
a quattrocentomila lavoratori di andare in pensione a 62 anni. In questa contraddizione 
si misura davvero la schizofrenia del dibattito pubblico nel nostro Paese: la pensione 
oscilla tra l’essere presentata come una specie di nirvana, agognato dai più, e l’essere 
invece trattata al pari di una dichiarazione di morte civile, l’ingresso ufficiale un limbo in 
cui non si serve più a nulla. Mentre invece dovremmo urgentemente chiederci come 
rendere utili i milioni di over 65 che già sono tra noi, e che saranno la bellezza di venti 
milioni, uno ogni tre italiani, tra non più di venticinque anni. In realtà in giro per l’Italia 
si moltiplicano le iniziative private e del non profit che vogliono trasformare i pensionati 
in Kaumatua . Cosi vengono definiti nelle tribù dei Maori, gli indigeni della Nuova 
Zelanda, gli anziani cui viene affidato il compito di insegnare alle nuove generazioni, di 
trasmettere il patrimonio di conoscenze e di esperienza di cui dispongono, di passare il 
Mana , «la forza che viene da dentro» (qualcosa di cui anche i nostri figli mi pare 
abbiano un gran bisogno). E Kaumatua è infatti il nome di una piattaforma on line, 
appena lanciata a Milano, che fa incontrare la forte domanda di esperienza degli «adulti 
maturi» (uno dei mille eufemismi che oggi usano per non dire anziani), per esempio 
nell’insegnamento, nel tutoring dei giovani per le start up, nelle consulenze aziendali, 
con l’offerta di lavoro volontario di chi non ha più un impiego ma conserva intatte 
capacità intellettuali ed esperienziali spesso di prima qualità. La terza età è infatti oggi 
un lungo stato di grazia, per i tanti che hanno la fortuna di essere sani e attivi. E anzi 
molte ricerche sostengono che certe qualità creative si affinino addirittura col passare 
del tempo (basti pensare al Falstaff dell’ottantenne Giuseppe Verdi, ai grandi autoritratti 
della vecchiaia di Picasso, alla seconda vita di regista da Oscar di Clint Eastwood). Ma se 
il volontariato, al solito, fa la sua parte, così non è per il potere pubblico. Agli anziani 
italiani chiediamo giustamente di prestare la loro opera pro bono , ma vietiamo di farlo 
guadagnando. Alberto Brambilla, uno dei maggiori esperti di previdenza in Italia e 



consulente della Lega per la riforma della Fornero, ha segnalato l’altro giorno sul 
Corriere l’assurdità della situazione. Già il governo Renzi stabilì che tutti coloro che sono 
in pensione non possono avere incarichi pubblici per più di un anno, e comunque 
gratuitamente (mentre avrebbe molto più senso decurtare la pensione in ragione del 
reddito che si producono con il loro lavoro, sarebbe un risparmio, ma pare che nessuno 
lo capisca). Ora il governo Conte sta per rispolverare il divieto di cumulo con un reddito 
da lavoro per chi andrà in pensione con la quota cento. Che equivale a spingere 
centinaia di migliaia di persone capaci e in buona salute fuori dal mondo del lavoro o nel 
«nero», proibendo loro di produrre ricchezza per sé e per la collettività, tanto col Pil che 
vola che ci importa a noi di produrre ricchezza. Se provate a dire queste cose sui social, 
vi accorgerete poi che un drammatico solco è stato scavato tra la generazioni da una 
retorica giovanilista che, a furia di rottamazioni e prepensionamenti, ha convinto i 
ragazzi che il loro problema sono gli anziani, quasi come se occupassero indebitamente 
posti che altrimenti andrebbero a loro. Tanti credono alla favola secondo cui più gente va 
in pensione e più lavoro ci sarà. Gli anziani vengono così descritti come parassiti, 
prenditori netti, divoratori di risorse previdenziali e sanitarie. Dopo aver accumulato nei 
decenni un debito gigantesco sulle spalle delle nuove generazioni, ora stiamo diventando 
giovanilisti proprio nell’era della longevità, dimenticando che «gli adulti maturi sono 
l’unica risorsa in aumento sul pianeta», come dice Laura Carstensen, guru degli studi 
sulla terza età alla Stanford University. Il risultato è che l’Italia zoppica, sotto il peso di 
pochi giovani che producono e di troppi anziani che non producono più. È la nostra 
disruption fatta in casa, una «interruzione» della trasmissione di valori e saperi tra le 
generazioni. Che rinnega, tra le altre cose, anche il messaggio biblico di recente 
ricordato dal Papa, in un bel libro in difesa della «saggezza del tempo»: «Gli anziani 
faranno sogni, i giovani avranno visioni». A parti invertite, non funziona. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Parole che aiutino a capire le emozioni di Mariolina Ceriotti Migliarese 
L’alfabeto degli affetti 
 
Partecipo ad un corso di aggiornamento in psicofarmacologia, e l’ultimo argomento è 
stato la dipendenza da sostanze. Si è parlato di vecchie e nuove droghe, di come 
riconoscerne gli effetti, di come intervenire, e del proliferare inarrestabile di sostanze 
vendute su internet come incensi o fertilizzanti dai nomi suggestivi. Ma in mezzo a 
questa infinita e preoccupante varietà, ha finito per colpirmi soprattutto il monotono 
ripetersi di ciò che motiva l’uso crescente di queste sostanze: ritorna con insistenza il 
desiderio di provare emozioni intense e sensazioni nuove, fuggendo alla noia della vita 
quotidiana. La noia, soprattutto, sembra il nemico più insidioso: noia come sentimento 
insopportabile di vuoto cui dare una risposta rapida e risolutiva, ma anche noia come 
mancanza di sensazioni ed emozioni intense, che facciano sentire vivi. Le sensazioni e le 
emozioni, dunque, sono al centro della questione. Provare sensazioni ed emozioni 
intense sembra diventato un obiettivo primario, un fine a sé, come dimostra anche il 
campionario infinito di pubblicità che usano questo argomento come specchietto per le 
allodole. Sempre più misuriamo l’interesse di un evento o il valore di una relazione dalla 
temperatura emotiva che li accompagnano: siamo sicuri di amare qualcuno solo se ci 
”sentiamo” innamorati, e una relazione finisce quando non ci regala più le emozioni che 
aspettavamo. Un rapporto è positivo se fa battere il cuore, negativo se rimane troppo a 
lungo nella zona grigia del ripetitivo e del quotidiano. Ciò che non è ”emozionante” ci 
sembra inautentico e privo di valore. Ma cosa sono le emozioni? Le emozioni sono uno 
stato della mente e del corpo insieme: tutto ciò che ci arriva attraverso i sensi, ci ”tocca” 
in modo piacevole o spiacevole colorandosi di emozioni, e segna il punto di partenza sia 
delle percezioni che delle idee. Le sensazioni e le emozioni che le accompagnano sono 
all’origine un mezzo e una guida: la loro funzione primaria è quella di orientarci nei 
confronti dell’esperienza e di aiutarci a differenziare ciò che produce sicurezza e piacere 
da ciò che al contrario è fonte di ansia, insicurezza o paura. Ma le sensazioni e le 
emozioni, per loro stessa natura, sono immediate e instabili; perché non si consumino 
come un fuoco di paglia ma possano svolgere la loro importante funzione di orientatori 
dell’esperienza è necessario lo sviluppo di un linguaggio che dia loro un significato. Solo 
il linguaggio, con la sua funzione più lenta e riflessiva, ci permette di differenziare le 



emozioni, di appropriarcene, di attribuire loro dei significati, di finalizzarle alle relazioni. 
Solo il linguaggio può dare vera profondità alla nostra esperienza emotiva e ci permette 
di condividerla. Senza un linguaggio che le accompagna dalla superficie alla profondità 
dell’essere le emozioni si cancellano rapidamente, accompagnate da una voracità che ci 
lascia continuamente affamati; è come abbuffarci senza nutrirci: cibo che attira i nostri 
sensi senza alimentarci, e che dunque non soddisfa né la mente né il cuore. È una sorta 
di supplizio di Tantalo travestito da piacere: quel piacere fine a se stesso per il quale i 
nostri ragazzi si perdono nelle sostanze che promettono loro paradisi artificiali. Il 
linguaggio degli emoticons, per quanto accattivante, non può più essere sufficiente. Per 
questo è quanto mai necessario ripartire oggi da un alfabeto degli affetti: è necessario 
trovare parole che ci aiutino a capire le emozioni, a leggerle in noi stessi e negli altri, a 
dar loro valore e a condividerle; le emozioni infatti, per quanto intense, ci lasciano 
drammaticamente soli se non sappiamo come utilizzarle. Renderle sempre più intense 
non servirà a guarire la nostra solitudine. 
 
Pag 3 Per Tobia un papà in più e una mamma in meno di Maurizio Patriciello 
L’annuncio di Vendola: il tribunale ha detto sì all’adozione 
 
Tobia è un bambino che ha diritto a vivere una vita tranquilla, serena, felice, lontana dai 
riflettori. Nichi Vendola è un politico italiano, molto conosciuto, omosessuale. Ha un 
compagno che si chiama Ed Testa. Insieme hanno fatto ricorso all’utero in affitto per 
avere un figlio. Il seme è di Ed, l’ovulo di una donna californiana, impiantato nel grembo 
di una donna americana di origini indonesiane. Il bambino, Tobia, nasce con una 
fecondazione eterologa e, in base alle leggi del Paese, ma non in Italia, diviene figlio di 
Nichi Vendola e del suo compagno. Nel mondo si levano voci di sconcerto e di 
ammirazione, con parole pesanti su entrambi i fronti. In questa confusione trovare lo 
spazio per una riflessione pacata, che cerchi il bene di tutti – ma proprio di tutti – non è 
cosa semplice. Eppure occorre farlo. A Vendola, come a tutti gli uomini creati a 
immagine di Dio, vogliamo bene e per lui desideriamo il vero bene. E vogliamo bene 
pure al piccolo Tobia. «Tobia è sempre stato mio figlio, ma il tribunale di Roma mi ha 
riconosciuto l’adottabilità e quindi da ora in poi porterà anche il mio cognome – ha detto 
in un’intervista – . Per me e il mio compagno è innanzitutto una grande gioia. Poi, certo, 
è anche una battaglia vinta. Le polemiche sono state frutto di ignoranza, di 
superficialità, di volgarità. Viviamo nell’epoca degli odiatori seriali». Capisco la grande 
gioia di Vendola che merita di essere rispettata. Ma non credo che chi, 
democraticamente e civilmente, abbia espresso posizioni diverse dalla sua sia un 
odiatore seriale. Le offese di Vendola sono pietre appuntite, scagliate ingiustamente e 
pericolosamente. Nessuno ha il diritto di costruire la propria gioia sul disagio altrui e 
nessun uomo potrà mai essere costretto a far da cavia, fosse anche per il bene 
dell’umanità. Un tribunale italiano ha, dunque, dato a Vendola il diritto di essere il padre 
di Tobia, non ci volle nessun tribunale per dire al padre di Vendola che Nichi era suo 
figlio. Un tribunale può essere smentito da un altro tribunale, mia mamma non potrà mai 
essere smentita. Per sua natura un tribunale non entra nel discorso etico. Tobia può 
essere a tutti gli effetti figlio di Vendola. Per il tribunale, appunto. Dietro a questo 
bambino, che amiamo senza conoscere, ci sono storie tristi di povertà e di diritti delle 
donne rinnegati. Storie che dovrebbero farci saltare dalle sedie. Non ci interessa 
nemmeno sapere quanti soldi siano stati spesi perché due donne straniere accettassero 
di fare un figlio da cedere – donare? vendere? – ad altri. In questa storia c’è un bambino 
vero, con i suoi sentimenti, la sua psicologia, il suo diritto di avere e rimanere con la 
mamma. La 'gestazione per altri', modo di dire elegante e falso, non esiste. Nessun 
essere umano programma un figlio per 'donarlo' ad altri appena nato. Esiste l’aberrante 
commercio dei figli dell’utero in affitto. Esistono invece bambini già nati, che muoiono di 
stenti, di fame, di malattie, per la stolta ingordigia degli adulti, che attendono di essere 
adottati, sfamati, amati. È un’altra cosa. Siamo a un altro livello. Il bambino c’è, mi 
faccio avanti, me ne faccio carico, sarà mio figlio adottivo. Diamo alle parole il giusto 
significato. Nella nostra vita possiamo avere avuto un padre spirituale e un padre 
intellettuale, un padre adottivo o uno zio che ci ha amati magari più di un padre, ma che 
nostro padre non era. «Che cosa diremo a Tobia quando sarà grande? In realtà lui 
conosce sia la donna che ci ha donato l’ovulo sia la donna che lo ha portato in grembo. 



Ci scambiamo foto, video e telefonate. Mio figlio saprà tutta la verità su come è venuto 
al mondo». Tobia conosce le 'donne' che gli hanno permesso di venire al mondo, le vede 
nelle foto e nei filmati, ma non sta con loro. Donne, appunto, come ne incontrerà tante 
durante la sua vita. Meglio sarebbe stato definirle mamme, le sue mamme, quelle che gli 
hanno dato la vita e di cui avrà sempre nostalgia. Tobia ha dunque due mamme 
biologiche, che non lo hanno mai abbracciato, mai cullato, mai allattato e che vede solo 
nei filmati; un papà biologico e anagrafico che si chiama Ed Testa e un altro papà, 
Vendola, che impazzisce di amore per lui ma che con la sua nascita non c’entra proprio 
niente. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 27 Il consumatore, opera d’arte della modernità di Francesco Antonich 
 
Chi si ricorda quando a fine novembre iniziavano le domeniche delle aperture per le 
feste di fine anno? Oggi le aperture senza limiti in ogni domenica e in altri giorni festivi 
se da un lato hanno moltiplicato, a detta dei liberalizzatori, le opportunità di acquisto 
d'altro canto hanno condannato i consumatori, loro buon grado, ad essere tali 365 giorni 
all'anno. Pensavamo che Erich Fromm ci avesse aperto gli occhi qualche decennio fa: 
abbiamo preferito, invece, diventare Marcovaldi di un'improbabile città di Italo Calvino, 
baroni dimezzati, mezzo essere e mezzo avere, sperimentare l'inebriante libertà di 
andare ad acquistare ogni giorno, a qualsiasi ora domenica e feste, nazionali, laiche e 
religiose, comprese. Chissà la pubblicità ci ha abituato allo scandalo come stimolo, 
all'estremismo come incentivo al bisogno, slogan del tipo comprare rende liberi non ci 
colpiscono più. C'era una volta il tempo del mercante e il tempo della chiesa e i 
mercanti, ormai cacciati dal tempio, rimanevano in buon ordine nella piazza più grande. 
Finita la messa, inizia la fiera. Era la festa della città, quando si scandiva il tempo per 
riconoscersi peccatori figli di Dio e il tempo per riconoscersi uomini responsabili di 
continuare la creazione, il momento in cui il cittadino termine desueto surclassato oggi 
da cliente, consumatore o follower - che godeva del diritto di spendere ciò che Cesare gli 
aveva lasciato e che il buon Dio aveva consentito di guadagnare con il sudore della 
fronte e con l'intelligenza e magari di condividerlo con i più bisognosi. Un tempo il dì di 
festa era giornata anche degli acquisti, ma soprattutto degli incontri tra persone, tra 
città e campagna, tra mare e terra, tra culture diverse, i giorni delle elemosine e della 
solidarietà, dei sermoni severi nelle pievi, ma anche del cicaleccio di chi contrattava 
bestiame, si stringeva la mano per pattuire il prezzo del raccolto o il nolo di una nave ci 
si scambiava conoscenza, ci si coinvolgeva in imprese e progetti e, perché no, si 
vendevano anche ciarlatanerie ed elisir. Quelli sì che erano dì di festa: ed era tutto, ma 
proprio tutto aperto, postriboli compresi. Questo ai tempi che Berta filava. Ed oggi che 
Berta sfiora il suo iPad, o il suo smartphone per acquistare on line, shoppineggiando qua 
e là per i negozi solo per provare un indumento per poi attenderlo a casa, mentre fila tra 
i siti dell'e.commerce global-popolare? In fin dei conti, in ogni buon parco commerciale, 
sia esso un non-luogo fisico o piuttosto uno spazio virtual internettiano poco importa, il 
dì di festa, quando sembriamo riappropriarci del tempo, ciascuno può accedere per il 
tempo che serve a qualche esperienza e acquistare quanto occorre per creare se stesso 
ad immagine e somiglianza dei propri bisogni ritenuti, in quel momento, primari, anche 
in termini di identità e di relazioni. Finalmente liberi. Infine, eccoci giunti alla cassa, 
spesso senza volto, lasciata lì come un manichino sciolto di un quadro di De Chirico.. Ah! 
il consumatore: un'opera d'arte della modernità, Natura morta con shopping, carrello in 
infrastruttura in calcestruzzo, plastica e materiale vario, 2018. Galleria commerciale 
Qualunque. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 San Marco, marmi e colonne a rischio. Paratoie per difendere la Basilica di 
Mo.Zi e Gi.Co. 
Partono i lavori contro l’acqua alta. A gennaio i tagli sui capitelli. Nuovo sos fondi 



 
Venezia. Danni da acqua alta alla basilica di San Marco, la Procuratoria ha già attivato i 
primi interventi per mettere in sicurezza i preziosi marmi dalle inondazioni: si comincia 
dalle paratoie per isolare la parte retrostante e i sotterranei. E intanto si stanno 
progettando ulteriori lavori per complessivi 700 mila euro. Ma servono altri due milioni 
per rimediare ai danni dell’acqua alta del 29 ottobre e di tutte le acque alte che da anni 
dilavano le pietre pregiate di colonne e pavimentazioni. «Quel giorno mi sono tornate in 
mente le immagini della “acqua granda” del 1966. Se lo scirocco avesse continuato a 
soffiare ci saremmo ritrovati le onde in piazza, in una situazione peggiore di quella di 50 
anni fa – ha sottolineato ieri il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin, durante il suo 
intervento al convegno sulla tutela dei Beni culturali organizzato dai Carabinieri – 
Abbiamo un programma decennale da cinque milioni l’anno per la tutela, ma serve se il 
bene c’è ancora, non se viene cancellato dall’acqua. In queste condizioni l’acqua alta del 
29 ottobre potrebbe ripetersi, serve il Mose». La lettera aperta al governo di un mese fa 
che chiedeva uno stanziamento di due milioni di euro non ha prodotto finanziamenti 
dedicati nonostante l’incontro della settimana scorsa col ministro della Cultura Alberto 
Bonisoli; e non c’è certezza che vada anche ai beni monumentali una parte dei dieci 
miliardi dirottati in manovra dal M5s per tutte le Regioni colpite da nubifragi, frane e 
alluvioni. Dunque ora la Procuratoria di San Marco confida nell’attivazione del fondo 
solidarietà europeo chiesto dalla Regione Veneto. Il presidente del parlamento Europeo 
Antonio Tajani in visita a Verona aveva promesso che in Veneto sarebbe arrivata una 
«parte sostanziosa» del fondo. La disamina dettagliata dei danni a San Marco è stata 
fatta nelle scorse settimane insieme alla Soprintendenza. Con i chiari di luna della Legge 
di stabilità da riscrivere per evitare una procedura di infrazione, la questione della 
basilica rischia di passare in cavalleria. La Procuratoria, intanto, procede con le opere 
programmate: restauri e messa in sicurezza. «Ho avuto dal consiglio la delega per 
spendere i prima centomila euro per la progettazione degli interventi indispensabili - 
spiega Pierpaolo Campostrini, procuratore di San Marco ai servizi tecnici -. Il primissimo 
è teso ad evitare che l’acqua entri dal Rio della Canonica, dai sotterranei dietro la 
Basilica: si tratta di mettere delle paratoie per tenere distanti le acque. 
Contemporaneamente, stiamo pensando alla progettazione di tutti gli altri interventi 
necessari, in attesa che arrivino i fondi». Rimandata invece la fase conclusiva del 
sistema di blocco degli scoli della basilica, che risparmierà ai pavimenti le acque alte fino 
agli 80 centimetri: le valvole dei «gatoli» - ultimo elemento - non sono state montate a 
causa delle alte maree delle ultime settimane. «Il nartece finisce sott’acqua 180- 190 
volte in un anno - ha ricordato -. I danni sono ovunque, persino nei muri, dove i 
rivestimenti in marmo di tre centimetri sono tanto sottili da subire ogni deformazione. 
Poi ci sono le colonne, erose dalla salsedine: a gennaio è previsto un intervento: 
taglieremo i capitelli usurati e le alzeremo di diversi centimetri». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Chiese, massima allerta sicurezza di Daniela Ghio 
Incontro tra esperti sulla tutela dei beni culturali della città 
 
Venezia. A Venezia l'attenzione sui furti nelle chiese è alta, i parroci sono molto sensibili 
al problema e i beni ecclesiastici, nel complesso ben tutelati, anche perché la metà del 
patrimonio veneto è schedata: 3.646 chiese su 7.840. Per rafforzare la cultura della 
tutela e la sensibilità nella salvaguardia di uno del patrimonio culturale ecclesiastico si è 
svolta ieri al museo di Sant'Apollonia il convegno Beni culturali ecclesiastici, tutela e 
protezione tra presente e futuro, organizzato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Presenti, tra gli altri, il patriarca 
Francesco Moraglia, il generale di brigata Giuseppe La Gala (comandante della Legione 
Carabinieri Veneto), il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, il 
procuratore della Repubblica vicario di Venezia Adelchi D'Ippolito, il delegato patriarcale 
per i beni culturali ecclesiastici don Gianmatteo Caputo, la Soprintendente Emanuela 
Carpani. «L'incontro vuole focalizzare l'attenzione - ha detto il comandante del Nucleo 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, maggiore Christian Costantini - sul 
fenomeno dei furti e dei danneggiamenti in danno di chiese e luoghi di culto ove la 
fragilità del patrimonio culturale è ulteriormente messa a repentaglio dalla fruizione 



devozionale e liturgica dei beni ecclesiastici. È questa un'ulteriore occasione per 
sostenere le attività di catalogazione del patrimonio culturale ecclesiastico, da tempo 
promosse dalla Cei, e per diffondere i consigli contenuti nella pubblicazione Linee guida 
sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici realizzata, nel 2014, dal Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l'edilizia di culto». «A Venezia il lavoro quotidiano di tutela dei beni 
ecclesiali è notevole per qualità e quantità di un patrimonio artistico incalcolabile - ha 
affermato il patriarca Francesco Moraglia - La città è poi una vetrina speciale: tutto ciò 
che accade ha risonanza mondiale. I beni sono sorvegliati all'interno della comunità, 
quali frutto della vita, della cultura e della fede di un popolo». «I livelli di tutela dei beni 
ecclesiastici non devono essere solo statali ma anche di chi gestisce il bene - ha detto 
Carpani - A volte c'è anche difficoltà a trovare punti di incontro tra enti ecclesiali e 
soprintendenza, ad esempio negli adeguamenti liturgici e nel riuso delle chiese». 
 
LA NUOVA 
Pag 15 Anziana minacciata in chiesa, l’ira dei frati: “Non è tollerabile” di Carlo 
Mion 
L’episodio, e non è il primo, l’atro pomeriggio a San Francesco della Vigna. L’edificio 
sacro da qualche tempo preso di mira da tossici e senza fissa dimora 
 
Insulta e minacciata in chiesa a San Francesco della Vigna. La donna è una delle 
parrocchiane che quotidianamente controllano la chiesa, mentre l'uomo che l'ha 
minacciata sarebbe un marocchino che frequenta la zona e che come altri entra per 
rubare. Non è la prima volta e i frati del vicino convento sottolineano che gli episodi di 
questo genere stanno aumentando. L'ultimo in ordine di tempo lunedì intorno alle 17.30, 
La signora era in chiesa non solo per pregare, ma anche per controllare che non ci 
fossero persone malintenzionate che entrano per fare danni o rubare, come spesso 
accade. Sono diverse le donne della parrocchia che si occupano di questo in maniera 
volontaria. L'episodio di lunedì pomeriggio arriva ad aumentare allarme e disappunto tra 
i frequentatori della chiesa e gli stessi frati, Protagonista un marocchino, senza fissa 
dimora, che si vede spesso in zona. Era entrato e stava per prendere delle candele 
quando la signora gli ha detto di non farlo e che non si ruba. Lui indispettito l'ha 
insultata e le ha detto di stare attenta. Ha pronunciato quelle parole con fare minaccioso 
e poi se ne è andato. Tra quelli che entrano, non c'è solo il marocchino. Molti 
approfittano delle porte aperte della chiesa per prendere quello che trovano di utile; 
dalle candele agli spiccioli delle elemosine, senza dimenticare piccoli oggetti di arredo. 
Per il momento non ci sono stati atti blasfemi. Da un anno a questa parte il fenomeno è 
aumentato in questa chiesa che è rimasta una delle poche aperte durante il giorno. 
Aperture che facilitano le persone, come nel periodo dell'Avvento, ad entrare per 
pregare. Furti e minacce in queste ultime settimane si sono registrate anche in altre 
chiese come ai Santi Apostoli. Scrive fra Antonio sulla sua pagina Facebook: «Dover 
chiudere le porte della chiesa, per difenderci da ladri che senza riguardo ti derubano e ti 
minacciano... non è più tollerabile anche perché è diventata una situazione quotidiana! 
Sono arrabbiatissimo, non per il derubato ma per le violenze che continuiamo a subire». 
Ad entrare nella chiesa sono soprattutto sbandati e senza fissa dimora. Persone che 
vivono di piccoli espedienti e che spesso, di sera, sono ubriachi. A volte sono molto 
violente e offensive e minacciano in particolare le persone anziane. Alcuni vivono come 
possono altri vanno a mangiare nelle mense dei poveri. A compiere furti c'è anche 
qualche ragazzo tossicodipendente. Non è escluso che la chiesa possa venire chiusa in 
determinate ore. 
 
Pag 30 Due comitati uniti per mettere in salvo la preziosa iconostasi in Basilica 
a Torcello di Enrico Tantucci 
Save Venice e Venice Peril in Fund insieme per il restauro di colonne, bassorilievi e 
dipinti del gioiello veneto-bizantino. Per tutelare i beni artistici servono vigilanza e 
visitatori sensibilizzati 
 
Una delle più importanti e antiche testimonianze dell'arte e dell'architettura veneto-
bizantina a Venezia sarà presto restaurata, arrestandone il possibile degrado, dall'azione 



congiunta di due comitati internazionali di salvaguardia: lo statunitense Save Venice e il 
britannico Venice Peril in Fund. Antica testimonianza - Si tratta dell'iconostasi della 
Basilica di Santa Maria Assunta sull'isola di Torcello, la più antica chiesa veneto-bizantina 
dell'area lagunare, risalente al 639, parzialmente ricostruita nel 1008 e celebre anche 
per il ciclo di mosaici datati tra il IX e il XII secolo. L'iconostasi è la separazione tra 
presbiterio e navate nella basiliche cristiane e a Torcello è formata nella parte alta da sei 
sottili colonne marmoree e, in basso, da bassorilievi di fiori, leoni e pavoni che si 
abbeverano alla fonte divina. Nell'architrave che sormonta le colonne sono incastonati 
magnifici dipinti a fondo dorato, con immagini della Madonna e degli Apostoli, opera di 
artisti muranesi della metà del Quattrocento. Il nome di iconostasi deriva dalla 
consuetudine di decorare l'architrave con immagini sacre, dato che l'altare centrale non 
permetteva di disporre come nelle chiese odierne, le immagini dietro di esso. La 
consuetudine di apporre le immagini sacre all'iconostasi si sviluppò in Oriente, come 
reazione al movimento iconoclasta che combatteva l'esposizione delle icone sacre come 
forma di idolatria, e poi arrivò anche in Occidente e nell'area lagunare. La decisione di 
Save Venice e Venice in Peril di finanziare insieme il restauro del capolavoro artistico e 
architettonico veneto bizantino della Basilica torcellana di Santa Maria Assunta è stata 
presa anche per onorare la memoria del direttore onorario del Comitato americano, 
Julius Norwich, scomparso proprio quest'anno. Lord Norwich, eminente storico e 
scrittore, fu anche un grande sostenitore di entrambi i comitati privati e curò numerose 
pubblicazione dedicate a Venezia e alla sua storia. La scelta di restaurare l'iconostasi a 
Torcello è legata anche alla grande predilezione che Norwich ebbe per tutta la sua vita 
per Venezia e Bisanzio. Problemi strutturali - Per quanto riguarda il restauro del 
complesso architettonico, riguarderà in particolare le colonne della balaustra di marmo, 
che presentano seri problemi strutturali, tanto da essere state temporaneamente messe 
in sicurezza con inserzioni lignee, mentre il salso che si accumula dalla risalita dell'acqua 
e dall'umidità sta indebolendo e corrodendo il marmo. Gli elementi in pietra saranno 
smontati e liberati dal sale attraverso un trattamento con soluzioni acquose, prima di 
essere consolidati, ripuliti e rimontati. I pannelli dipinti con fondo d'oro soffrono per 
un'intensa desquamazione della pellicola pittorica con il rischio permanente di perdite. 
Saranno restaurati in laboratorio a Venezia e poi riportati a Torcello. L'azione di Save 
Venice a Venezia si è fatta negli ultimi anni sempre più importante, con crescenti 
interventi di restauro che hanno riguardato in particolare i dipinti di Veronese e 
Tintoretto. 
 
Classificazione dei beni artistici e sensibilizzazione dei visitatori, ma anche dei parroci 
custodi. Sono i binari lungo cui corre la tutela dei beni ecclesiastici, illustrati ieri al 
convegno promosso da l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di 
culto della Conferenza Episcopale Italiana e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, al Museo Diocesano di Sant'Apollonia a San Marco. E in questo senso da 
Venezia, con il suo patrimonio culturale di inestimabile valore e le migliaia di visite 
giornaliere, non arrivano segnalazioni di furti e truffe. Ciò nonostante, la sua fragilità 
impone un occhio di riguardo. «La mancanza di segnalazioni, nonostante il forte turismo, 
indica che la sensibilizzazione dei parroci già esiste», dice il Comandante del Nucleo 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, Christian Costantini, «ma va 
considerato che l'accesso alle Chiese è sempre garantito, e che il fanatico può essere 
dietro l'angolo». Questo vale, ad esempio, per la Basilica di San Marco. Per l'architetto 
Mario Piana, proto di San Marco, ogni anno sono 5 milioni i turisti che visitano gli 8 mila 
e 500 metri quadri di superficie musiva all'interno della Basilica. Un patrimonio unico al 
mondo, costretto a lottare contro gli agenti atmosferici (acqua salmastra e umidità 
dell'aria, soprattutto). Durante la conferenza, si ripercorrono le "linee guida per la tutela 
dei beni ecclesiastici". Approvate nel 2014 dal Mibact, prevedono l'obbligo degli enti 
ecclesiastici di dotarsi di un inventario completo dei beni mobili di pertinenza. Per don 
Caputo, delegato patriarcale per i beni culturali ecclesiastici, solo nel Triveneto sono 
599.724 gli oggetti di culto schedati e sottoposti a vincolo paesaggistico, per un totale di 
7.840 chiese, 263 biblioteche ecclesiastiche e 58 archivi. Con un percorso che tenga 
conto dell'attenzione da parte di chi si avvicina al bene artistico, ma anche della cura di 
chi lo ha in custodia, la tutela del patrimonio artistico può considerarsi a buon punto. 
 



Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il passo (lento) dell’Europa di Lucrezia Reichlin 
L’accordo anti crisi 
 
L’accordo raggiunto martedì dall’Eurogruppo (il consesso dei ministri delle Finanze dei 
Paesi della zona euro) sulla riforma dell’area a moneta comune ha prodotto una serie di 
misure che dovrebbero rafforzare la capacità del sistema di contrastare gli effetti di crisi 
future. Questo risultato è stato preceduto da mesi di negoziati, tavoli tecnici, documenti 
della Commissione europea e contributi di esperti indipendenti. Rappresenta un passo 
modesto, ma non insignificante. L’ennesimo esempio di come sia difficile in Europa 
progredire su riforme che implicano necessariamente una maggiore condivisione di rischi 
tra Paesi e quindi una maggiore fiducia tra partner. Ma anche di quanto - nonostante 
tutto - sopravviva la volontà di rafforzare la nostra Unione, approfondendo e migliorando 
gli strumenti di politica comune. Il risultato di martedì non è stato considerato una 
notizia da prima pagina. Riguarda, infatti, riforme relativamente tecniche che hanno 
rilevanza in caso di crisi acuta, non in tempi in cui l’economia - per quanto non in 
perfetta salute visti i primi segni di un nuovo deterioramento - appare lontana dalle 
preoccupazioni suscitate nel 2008, 2011 e 2012. L’accordo riguarda i temi emersi in 
quegli anni, non i problemi emergenti oggi. Ma una futura crisi non si può escludere e 
l’Unione Monetaria, per sopravvivere, ha bisogno di dotarsi di strumenti per combatterla. 
Sono già state messe in campo riforme che oggi ci rendono più robusti, ma il processo di 
messa in sicurezza va completato. Veniamo alle proposte. Il progresso più importante è 
sul fondo di risoluzione per le banche insolventi. Si riconosce la possibilità del fondo di 
risoluzione di accedere ai prestiti del Meccanismo Europeo di Stabilità e si rafforza quindi 
la credibilità dell’unione bancaria, che oggi ha un forte braccio preventivo, ma non ha 
munizioni per agire in caso di fallimenti bancari. Il principio che sancisce l’importanza di 
questo strumento preciso è stato riconosciuto anche se i tempi di attuazione saranno più 
lunghi del previsto, a meno che non si faccia pulizia dei prestiti deteriorati più 
velocemente di quanto si stia facendo ora. Un richiamo a fare in fretta a Italia, Grecia e 
Portogallo. Un altro passo importante sul piano del principio, ma ancora debole nella 
sostanza, è l’accoglimento della proposta franco-tedesca di un bilancio della eurozona. 
Non è stato possibile approvarla formalmente (per via dell’opposizione dei Paesi Bassi), 
ma è stata messa in agenda in occasione del prossimo summit. Se sarà varata - 
nonostante si tratti di un bilancio limitato, senza una vera e propria funzione di 
stabilizzazione ciclica - ci saremo dotati di uno strumento seppure embrionale ma capace 
di svilupparsi in un progetto molto più ambizioso. Altre riforme su cui si è lavorato e 
discusso rimangono invece ferme: non è passata per il momento l’assicurazione comune 
sui depositi bancari, ma è stata riaffermata la volontà di non chiudere il dossier, 
continuando con l’analisi tecnica. Non è stato invece deliberato uno strumento comune 
per la stabilizzazione ciclica, ma si tratta di un esito largamente atteso. L’impianto della 
proposta, nonostante sia meno ambiziosa, è nello spirito del documento franco-tedesco 
di giugno. Sì, dunque, a un approfondimento degli strumenti di intervento comune, ma a 
condizione che si facciano progressi sulla diminuzione del rischio. Inoltre, 
implicitamente, si accetta l’idea che garanzie comuni vadano accompagnate a regole più 
chiare nel caso in cui la ristrutturazione del debito di un Paese si renda necessaria. La 
logica non è quindi di semplice solidarietà tra Stati membri - peraltro non lo è mai stata 
- ma di intraprendere un processo in cui si procede con azioni comuni solo se si diventa 
più omogenei, se si accetta il principio di regole condivise, e la disciplina di mercato. 
L’idea, in ultima istanza, è che l’Europa non garantisce sempre tutti e a qualunque 
condizione. Dobbiamo considerarlo progresso? È stato fatto un piccolo passo avanti, ma 
un passo che non scalderà i cuori perché la discussione sugli strumenti anti crisi sembra, 
erroneamente, aver a che fare con i problemi dell’ultima Guerra (le crisi del 2008 e del 
2011-2012), non con quelli di cui si discute oggi. Problemi che riguardano il malessere 
diffuso di una società balcanizzata non solo in Italia, che si sente estranea al processo di 
integrazione europea. Al meglio lo ignora o non ne comprende l’effetto concreto sul 



proprio benessere. Al peggio lo considera all’origine stessa del malessere. Per questo è 
imperativo che l’Europa dia ora un segnale chiaro mettendo sul piatto risorse comuni per 
la crescita e l’inclusione sociale. Chi dice «vogliamo l’Europa, ma la vogliamo diversa» 
dice esattamente questo, ma non spiega quali siano le condizioni per cambiare la stasi di 
oggi. Per arrivare ad una Europa che ci renda al tempo stesso più robusti dinnanzi alla 
prossima crisi e più vicini ai problemi di oggi dei cittadini, si deve accettare la logica di 
un negoziato complesso e lento. L’unico modo per fare di più, per farlo insieme e per 
farlo meglio è rafforzare il processo politico di integrazione, stabilendo alleanze 
transnazionali, partecipando ai negoziati tra Paesi e facendo, per quanto faticosi, i 
compiti a casa. 
 
Pag 5 La tentazione di sostituire i tecnici al governo di Massimo Franco 
 
L’insistenza con la quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini lodano la mediazione del premier 
Giuseppe Conte con l’Europa non è del tutto innocente. L’obiettivo numero uno dei 
vicepremier è di tenere aperta la trattativa con la Commissione, sperando di evitare la 
procedura di infrazione contro una manovra finanziaria confusa e velleitaria. L’altra 
conseguenza, non è chiaro quanto intenzionale, è di delegittimare il ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria, spingendolo di fatto sull’orlo delle dimissioni. Anche ieri il 
capo leghista si è detto «ben contento» che sia Conte a mediare: aggiungendo con Di 
Maio che Tria rimarrà dov’è. Eppure, il governo sembra lavorare da settembre per 
rendere un suo passo indietro tutt’altro che inverosimile. Fino a qualche settimana fa, si 
ipotizzava il cambio in alcuni ministeri dopo le Europee di maggio. Lo scenario era di una 
vittoria scontata per la maggioranza, con un riequilibrio dei rapporti di forza tra M5S e 
Lega; la sostituzione dei ministri tecnici con esponenti politici; e avanti fino al 2020 
almeno. Ma il conflitto con la Commissione e i Paesi dell’Unione europea, l’isolamento 
dell’Italia e gli sbalzi dello spread (la differenza tra interessi sui titoli di Stato italiani e 
tedeschi) stanno costringendo a rivedere il percorso. Forse, anche ad accelerarlo. Con 
Tria c’è il gelo. La maggioranza gli imputa di avere condotto male tutta la trattativa, 
scoprendo le carte troppo presto. E la miscela tra le contraddizioni del titolare 
dell’Economia,e le difficoltà oggettive sulla manovra, lo hanno reso il capro espiatorio 
ideale. Quando Conte rivendica il proprio ruolo unico di mediatore, non esagera: Tria è 
stato emarginato dai due vicepremier. I Cinque stelle sarebbero pronti a cedere il passo 
a un ministro espresso direttamente dalla Lega. Danno per scontato un risultato magro 
del Movimento alle Europee, e un’affermazione del Carroccio. Dunque, si preparano a 
tradurlo in posti di governo. E la vittima designata sarebbe Tria, che pure ieri è stato 
invitato a Roma da 27 ambasciatori dell’Ue per parlare della manovra finanziaria. La 
prospettiva che perfino prima delle Europee l’esecutivo M5S-Lega si trovi a dover 
cercare un nuovo ministro dell’Economia, oggi appare meno campata in aria. Per 
paradosso, però, il cambio in corsa potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva. Al 
momento di formare il governo, si intuì quanto quel dicastero sia strategico per i 
rapporti con l’Europa: tanto più con un governo dichiaratamente populista. Già in 
passato si disse che dopo di lui sarebbe arrivato un ministro comunque «di garanzia». 
Non è chiaro se e quanto oggi Tria lo sia ancora. Ma il problema rimane intatto: tanto 
più con Salvini, Di Maio e i loro ministri intenti a assicurare che reddito di cittadinanza e 
riforma delle pensioni non saranno toccati per «non tradire gli elettori». 
 
Pag 38 Le illusioni della sinistra al tempo del “plebeismo” di Paolo Franchi 
 
Assicura Matteo Renzi, intervistato nei giorni scorsi dal Messaggero , che «quando un 
palloncino vola sembra inarrestabile, ma basta uno spillo per bucarlo». Se n’è accorto lui 
nella scorsa legislatura, se ne accorgerà Matteo Salvini nelle prossime elezioni europee 
quando il mondo produttivo del Nord gli volterà le spalle: «Agli italiani puoi fare di tutto, 
ma guai a chi tocca il portafoglio, penso che dopo la luna di miele per Salvini stia 
iniziando la discesa». C’è da chiedersi se queste valutazioni siano state formulate sulla 
base di qualche analisi documentata, o almeno di qualche segnale ignoto ai più, e 
tuttavia significativo. Ma c’è da temere che non ci siano né analisi né segnali. Molto 
probabilmente Renzi ha parlato, come suol dirsi, a naso. Non è un caso isolato, 
un’eccezione: è la regola. Per questo, forse, vale la pena di cominciare ragionarci un po’ 



su. Naso, intuito, fiuto: in politica sono molto importanti. Ma, a parte il fatto che bisogna 
esserne dotati davvero (e su Renzi, come su altri leader o ex leader europei 
contemporanei, da Emmanuel Macron a David Cameron, almeno qualche dubbio è 
lecito), funzionano, in generale, nelle situazioni per così dire normali. Dopo un disastro, 
molto meno. Perché i disastri non sono dei lampi di follia che hanno accecato per un 
attimo un elettorato credulone né degli accadimenti che si lasciano archiviare 
rapidamente in nome del ritorno al buon senso. Hanno una storia lunga alle spalle e 
segnalano un mutamento tellurico della morfologia sociale, politica e culturale. Ed è 
tutto da stabilire se sia stato solo il terremoto a far crollare il quadro di riferimento in cui 
eravamo abituati a ragionare e che reputavamo immutabile, o se sia vero anche l’esatto 
contrario: certo, i populismi delle più diverse estrazioni mettono a serio repentaglio la 
democrazia liberale, ma se la democrazia liberale non fosse afflitta da una crisi tanto 
profonda probabilmente i populismi non si sarebbero espansi in misura tanto vistosa. In 
poche parole: c’è poco da fiutare, c’è da farsi in quattro prima di tutto per capire che 
cosa è successo, poi se è possibile, e come, venirne fuori. In quale direzione. Con quale 
idea di Paese e di Europa. Perché una discussione sulle sorti del centrosinistra o del 
centrodestra, a parte forse i diretti interessati, non appassiona nessuno. La riflessione 
critica e autocritica si addice poco, a quanto pare, alla politica post democratica o 
democratico-illiberale. Meglio un tweet, o anche una comparsata in uno dei tanti salotti 
televisivi, fatta in modo di consentirci, come si diceva una volta, di bucare il video. Vero. 
Però, se la politica democratica vuole cercare di capire come e perché rischia di 
diventare una specie di residuato bellico, forse non ne verrà a capo, ma di sicuro il 
metodo Casalino (ottimo, gaffes comprese, per i vincitori) non le servirà a nulla. In quasi 
otto mesi (tanti ne sono passati dalle elezioni che hanno sancito il disastro di cui sopra) 
a nessuno è passato per la testa di provarsi a mettere insieme, per discuterne 
apertamente davanti al Paese, un’agenda dei possibili perché e dei possibili percome 
della disfatta. Nemmeno il congresso del Partito democratico pare avere intenzione di 
farlo, tutto impegnato com’è in una gara tra i candidati alla leadership (di che cosa?) 
che, leggiamo, appassiona il 9 per cento degli italiani. E su cosa si accalori, nell’ex 
centrodestra, quel che resta di Forza Italia, non è dato sapere, sempre che, 
naturalmente, qualcosa da sapere ci sia. Per discutere seriamente, la prima regola è 
nominare con la massima precisione possibile ciò di cui si vuole parlare. Per esempio. 
C’è stato, come si dice a ogni piè sospinto, un fragoroso divorzio tra il popolo e la 
sinistra? La risposta esatta sarebbe: anche. Perché non è vero che nella nostra storia 
repubblicana popolo e sinistra siano stati dei sinonimi. Nella prima Repubblica il partito 
più votato dal popolo era la Democrazia cristiana. Nella seconda il leader più apprezzato 
e più votato dal popolo era Silvio Berlusconi. Per come lo abbiamo inteso nella prima 
parte della storia repubblicana, il popolo è stato una lunga e paziente costruzione 
politica, intellettuale e anche (eccome!) organizzativa, nella quale furono decisivi i 
partiti, la Chiesa, le comunità intermedie, certo, ma anche le cosiddette élite (cattoliche, 
marxiste e laico-liberali) ebbero un ruolo di primo piano: se qualcuno avesse dei dubbi in 
proposito, provi a leggere il carteggio, correva l’anno 1947, tra un grande banchiere 
pubblico come Raffaele Mattioli e Palmiro Togliatti. Il problema (se preferite, il dramma) 
che ci lasciano in eredità vent’anni e passa di una seconda Repubblica tanto fracassona 
quanto inconcludente è la progressiva decostruzione di questo popolo, cui ha corrisposto 
la nascita di una moderna, se volete modernissima, plebe, che è cosa infinitamente 
diversa. Ed è una sorta di moderna, se volete modernissima, secessio plebis quella che 
ha portato al potere, in condominio, due forze a diverso titolo plebee forse più ancora 
che populiste. Pensare che questa non sia una rottura storica, ma una specie di 
incidente di percorso, superabile rapidamente perché molto presto gli elettori, preso atto 
a proprie spese del vicolo cieco in cui si sono andati a cacciare, torneranno agli antichi 
ovili, è semplicemente fuori della realtà. Stupisce, e se vogliamo atterrisce, il solo fatto 
che se ne parli come di una cosa seria. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Se lo Stato si lava le mani di Diego Motta 
Solidarietà, sicurezza, inclusione 
 



L’imprevisto che spiazza la politica dal piglio cattivo sta diventando in queste ore anche 
una piccola lezione dei cittadini allo Stato e un compito che quegli stessi cittadini si 
autoassegnano. La storia che ha dato la scossa, ben nota ai nostri lettori, è quella di 
Yousuf (Giuseppe), Faith (Fede) e della loro bimba di pochi mesi, allontanati lo scorso 
fine settimana dal centro di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria dove erano ospitati. In 
strada la piccola famiglia, accolta in Italia con «protezione umanitaria» eppure 'scartata', 
è rimasta solo poche ore. Sufficienti a entrare nell’attenzione e nel cuore di tanti come 
autentico 'presepe vivente', secondo il titolo e il senso del nostro editoriale di domenica 
2 dicembre 2018. Come simbolo concreto di un’umanità che resiste allo spirito dei tempi 
e genera nuovo bene. Ed è quel che è successo da quel momento che colpisce e fa 
sperare: una mobilitazione reale, senza fronzoli, di singoli e di famiglie, di associazioni e 
di enti (non solo cattolici) che hanno dichiarato la propria disponibilità a farsi carico del 
futuro di quei giovanissimi genitori e della loro creatura. Come anche del futuro di tanti 
altri profughi, tristemente finiti nel limbo spalancato da alcune norme del decreto 
sicurezza e immigrazione. «Se invitassimo a casa nostra questa famiglia per il tempo 
delle vacanze di Natale? Quale insegnamento migliore per i nostri quattro bimbi piccoli 
per far capire quello che ha vissuto realmente Gesù?», ha scritto alla nostra redazione 
una famiglia di Chiavari. Mentre da Milano si faceva viva la San Vincenzo. «Ci siamo, per 
loro e per tutti gli altri che verranno» e braccia aperte venivano annunciate in tutta 
Italia, da Nord a Sud, mentre sul territorio un silenzioso gioco di squadra di Caritas, 
Terzo settore e Prefetture ha dimostrato senza fanfare che il giro di vite antiaccoglienza 
non ha colto del tutto impreparati operatori della sicurezza, educatori e attori della 
solidarietà. Come trasformare tanta naturale generosità in un servizio effettivo al Paese? 
L’approvazione del decreto Salvini, paradossalmente, sta chiedendo al mondo delle 
associazioni e delle cooperative un serio salto di qualità nelle modalità di accoglienza: 
non basta il generoso impegno in prima, a volte primissima linea, per dare un tetto 
iniziale a profughi e migranti giunti via terra e via mare. Lo Stato si ritira e se ne lava le 
mani, creando condizioni per nuova miseria e nuova insicurezza. Serve un secondo 
passo, un impegno più pronunciato e deciso per una reale inclusione delle persone alle 
quali – per le sofferenze che hanno subito in patria o lungo il cammino verso l’Italia e 
l’Europa – è stato riconosciuto il 'diritto a restare'. Perché non finiscano risucchiati nei 
gironi infernali dello sfruttamento e del crimine, servono più che mai – come sollecitiamo 
da anni, assieme ai protagonisti dell’accoglienza regolata e responsabile – percorsi che 
contemplino, insieme all’aiuto materiale, un efficace coinvolgimento degli stranieri 
nell’apprendimento della lingua, nei corsi di formazione personalizzati e, al tempo 
stesso, in attività di responsabilità sociale e di 'restituzione' verso i territori che li 
accolgono. Lavori sin qui fatti sempre meglio dagli Sprar, che purtroppo la nuova legge 
punta a ridimensionare e smantellare. Eppure queste buone pratiche sono modelli da 
salvare, valorizzare e applicare. Microaccoglienza diffusa, responsabilizzazione 'dal 
basso', partecipazione dei Comuni sono e restano fondamentali, come insegnano in 
queste ore le vicende di presa in carico 'spontanea' di migranti (quando non di pacifica 
'disobbedienza civile') di sindaci e comunità. È proprio questo farsi avanti gratuito, certo 
da armonizzare e organizzare sempre meglio, che l’attuale classe di governo – e primo 
fra tutti il ministro dell’Interno – dimostra purtroppo di non cogliere, di non capire e 
persino di avversare. Eppure è vero Bene comune, patrimonio su cui contare e su cui 
investire. 
 
Pag 3 Una conversione energetica per salvare il nostro Pianeta di Francesco 
Gesualdi 
Il compito di Cop24: fermare il cambiamento climatico limitando l’aumento della 
temperatura media terrestre 
 
È ormai trascorso un quarto di secolo da quel lontano 12 giugno 1992, quando a Rio de 
Janeiro venne firmata la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota 
come Unfcc. Un documento che se da una parte riconosceva che il Pianeta stava 
andando incontro a rapidi cambiamenti climatici anche a causa dell’agire umano, 
dall’altra impegnava i Paesi firmatari ad attivarsi per arginare il fenomeno. L’accordo 
vincolava le parti anche a incontrarsi periodicamente per fare il punto sugli impegni 
assunti e concordarne di nuovi e collettivi. Da allora gli incontri, anche detti Cop, 



Conferenze delle parti, sono stati 23. Il 24° si è avviato domenica scorsa, 2 dicembre, a 
Katowice, Polonia, con l’accorato appello del segretario generale delle Nazioni Unite, 
Antonio Guterres, che ha parlato di un «mondo fuori rotta» sul clima e della necessità di 
interventi politici importanti a breve scadenza. È noto che i cambiamenti climatici sono 
dovuti all’aumento della temperatura terrestre che dall’era preindustriale a oggi è salita 
di quasi un grado centigrado. Un innalzamento apparentemente minimo che però ci sta 
già facendo sperimentare situazioni apocalittiche come testimoniano i lunghi periodi di 
siccità segnati da incendi indomabili a cui fanno seguito straripamenti, allagamenti, frane 
di intere colline a causa di uragani e bombe d’acqua. È altrettanto noto che la 
temperatura terrestre è condizionata dai gas a effetto serra, la cui componente 
principale è l’anidride carbonica, in sigla CO2. A inizio Novecento l’umanità ne produceva 
2 miliardi di tonnellate all’anno, oggi ne produce 35 miliardi di tonnellate. Nel 2017 sono 
cresciute di un ulteriore 2%: continuando di questo passo da qui al 2100 la temperatura 
terrestre potrebbe crescere di altri 4 gradi centigradi con effetti catastrofici, non ultimo 
lo scongelamento delle calotte polari e conseguente inondazione di molte città costiere a 
causa dell’innalzamento dei mari. Durante Cop21, che si tenne a Parigi nel dicembre 
2015, tutti i capi di governo convennero che per evitare all’umanità disastri 
imperdonabili, bisogna impedire alla temperatura terrestre di salire oltre 2 gradi 
centigradi rispetto all’era preindustriale. Obiettivo possibile che però richiede la graduale 
riduzione delle emissioni di CO2 in eccesso fino alla loro totale eliminazione entro il 
2060. E qui subito iniziano le difficoltà per la diatriba innescata rispetto a chi debba 
cominciare per primo, considerato che il mondo è attraversato dal profonde 
disuguaglianze energetiche. In cima alla lista degli energivori si trovano i sauditi con 294 
gigajoule a testa all’anno, seguiti a ruota dagli statunitensi con 290 gigajoule e quindi 
dagli australiani e dai russi. Gli europei si trovano a debita distanza con 130 gigajoule, e 
i cinesi sono a 99, mentre gli indiani a 28 e gli etiopi a 22. Perfino i nigeriani, che pure 
dispongono di un mare di petrolio, hanno un consumo procapite annuo di 31 gigajoule. 
Al colmo delle disparità non dobbiamo dimenticare che nel Sud del mondo oltre un 
miliardo di persone non dispone di energia elettrica, mentre tre miliardi cucinano e si 
scaldano con sistemi dannosi per la salute. La Energy Transitions Commission ha 
calcolato che per uno stile di vita in linea con gli indicatori medi dello sviluppo umano 
servono almeno 100 gigajoule all’anno, di conseguenza è necessario abbassare gli 
opulenti e innalzare i miseri se vogliamo stabilizzare il clima nel rispetto dell’equità. Lo 
studio della Commissione non dice come si possa operare un tale bilanciamento, L ma 
sostiene che per disporre di una quantità di energia sufficiente per tutti i bisogni umani, 
senza provocare ulteriore febbre al Pianeta, è necessario tagliare il cordone ombelicale 
dai combustibili fossili che sono responsabili dell’80% di tutta la CO2 in eccesso prodotta 
a livello globale. La parola magica è 'conversione energetica'. L’energia che utilizziamo si 
trova sotto varie forme: prevalentemente come gas per il riscaldamento, come benzina 
per i trasporti, come energia elettrica per le esigenze domestiche. Oggi solo il 20% 
dell’energia che utilizziamo è sotto forma di energia elettrica, ma secondo la Energy 
Transitions Commission, questa quota dovrebbe diventare molto più alta, addirittura al 
100% se vogliamo liberare il nostro futuro dall’eccesso di CO2. Per la semplice ragione 
che ormai disponiamo di tecniche che ci consentono di ottenere energia elettrica da fonti 
non fossili come il sole, il vento, l’idroelettrico. Si tratta delle famose fonti rinnovabili che 
oggi, però, contribuiscono ancora solo per il 26% alla produzione globale di energia 
elettrica. E mentre l’idroelettrico partecipa per il 16% e il vento per il 6%, il sole, che è 
l’energia più diffusa contribuisce appena per il 2%. Evidentemente è su queste fonti che 
dobbiamo puntare se vogliamo vincere la scommessa con il futuro. Secondo Irena, 
l’Agenzia internazionale delle energie rinnovabili, con un serio piano di riconversione 
energetica, da qui al 2050 potremmo raddoppiare la produzione globale di energia 
elettrica e nel contempo ridurre le emissioni di CO2 dell’85%. Con un effetto positivo 
anche per l’occupazione. È stato calcolato, infatti che mentre il settore dei combustibili 
fossili perderebbe 8 milioni di addetti, quello delle rinnovabili ne assorbirebbe 19 milioni, 
con un saldo positivo di 11 milioni di nuovi posti di lavoro. Il punto critico ovviamente 
riguarda gli investimenti, il cui fabbisogno, da qui al 2050, è stimabile in 15mila miliardi 
di dollari, 500 miliardi all’anno. Una cifra importante, ovviamente, che però va messa a 
confronto con le perdite provocate dall’inattività. Secondo vari studi, se non facciamo 
niente, i cambiamenti climatici potrebbero provocare ogni anno danni pari al 5% del 



prodotto lordo mondiale. Che tradotto in termini monetari fa 3.500 miliardi di dollari 
all’anno, secondo i valori di oggi, sette volte di più della somma necessaria per la 
conversione energetica. Tutti ricordano la celebre frase 'whatever it takes' pronunciata 
da Mario Draghi nel 2012 al tempo in cui l’euro era assediato dalla speculazione: «La 
Banca Centrale Europea farà tutto ciò che servirà per proteggere l’euro». E difatti venne 
salvato. Con un investimento altissimo, in termini di emissione di moneta e acquisto di 
titoli di Stato (per la Bce 60 miliardi di euro al mese, all’inizio del piano). Oggi 
bisognerebbe fare la stessa affermazione nei confronti del Pianeta assediato dai 
cambiamenti climatici. Cominciando, per quanto riguarda l’Italia, dal recupero dei 16 
miliardi di euro che lo Stato perde ogni anno per le agevolazioni fiscali concesse 
sull’acquisto di nafta e cherosene affinché imprese e compagnie aeree possano 
procurarsi a buon mercato quei combustibili fossili che ci siamo impegnati a mettere al 
bando. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Sovranismo, la crepa al Nord di Sandro Mangiaterra 
 
Un campanello d’allarme dovrebbe scattare nel governo e pure le granitiche certezze 
(sondaggi alla mano) di Matteo Salvini dovrebbero essere riviste, se Luca Zaia arriva a 
dire che sì, le manifestazioni di piazza degli imprenditori lui le capisce, eccome. E con lui 
i sindaci del centrodestra del Veneto. Signori, abbiamo un problema. Anzi, un doppio 
problema. Al Nord cresce il malessere, con un’alleanza trasversale, sempre più forte e 
inedita, tra industriali, artigiani e persino sindacati. In parallelo, poi, emergono le prime 
crepe sulla linea nazionale e sovranista di Salvini da parte di esponenti sulla cui fedeltà 
leghista è difficile eccepire: il governatore del Veneto Zaia in testa, ormai autentico 
«sindacalista» delle istanze di quella che una volta era la «Padania», ma anche il collega 
lombardo Attilio Fontana (di provata fede maroniana) e il neoeletto presidente del 
Trentino Maurizio Fugatti. Tutta gente che si schiera apertamente per la realizzazione 
delle grandi opere e storce il naso davanti a una manovra assistenzialista e foriera di 
guai. Ben prima della manifestazione torinese pro Tav,gli imprenditori del Nordest erano 
scesi in campo per guidare il fronte favorevole alle infrastrutture. L’asiaghese Agostino 
Bonomo, il parmense Marco Granelli e l’atesino Martin Haller sono invece fra i 
testimonial che «mettono la faccia» sull’appuntamento promosso da Confartigianato a 
Milano, giovedì 13 dicembre. Titolo (che è già un programma): «Quelli del sì». 
Insomma, se l’intero Nord è in subbuglio, nel nuovo triangolo industriale Milano-
Bologna-Venezia tira addirittura aria di rivolta. O se si preferisce, di opposizione. Sedici 
delle 27 opere superiori ai cento milioni ferme, congelate o in bilico, sono al Nord. 
L’Ance, l’associazione dei costruttori edili, parla di un investimento complessivo, 
bloccato, di 24,6 miliardi. Ma il nodo del contendere non riguarda esclusivamente le 
infrastrutture. La legge di Bilancio viene vista più improntata alla decrescita (in)felice 
che allo sviluppo. Senza contare che per il momento ha portato solamente a una frattura 
con i nostri partner (anche commerciali) europei e a un aggravio di costi per famiglie e 
imprese: 1,5 miliardi in più in questo scorcio d’anno per il rialzo degli interessi sul debito 
pubblico, altri 5 nel 2019 se lo spread dovesse mantenersi intorno a quota 300 (calcoli 
della Banca d’Italia). Evidentemente gli incontri «riappacificatori» fra Verona e Treviso 
del superministro del Lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio con gli industriali 
nordestini non hanno sortito grandi effetti. Quanto a Salvini, farebbe bene a smetterla di 
sostenere che a protestare sono quattro gatti. E non guasterebbe nemmeno evitare i 
toni sprezzanti con cui si è rivolto a Confindustria e alle altre organizzazioni 
imprenditoriali: «Sono state zitte per anni, adesso che ci lascino lavorare». Il cosiddetto 
«partito del Pil» è parte costitutiva del bacino elettorale leghista. Salvini può avere tolto 
dal nome del partito la parola Nord, ma non può ignorare la voce di chi tiene in piedi il 
Paese. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Crescita o no, il dilemma di un governo a due piazze di Mario Ajello 
 
C'è un gioco delle piazze, ed è molto serio. Perché interroga il governo sulla sua identità 
e sul suo futuro. Palazzo Chigi quale piazza sceglie? Quella Sì Tav, che ieri ha bussato 



alla porta del premier ed è stata ascoltata dopo aver riempito per due volte Torino e si 
replicherà il 13 dicembre a Milano? O quella No Tav di dopodomani, in cui M5S un po' ci 
sarà fisicamente, molto ci sarà con il cuore e tantissimo cerca e cercherà di sfruttarla? 
Piazza contro piazza, in una singolar tenzone che spiazza chi deve decidere sulle grandi 
opere ma si trova calato in una situazione surreale nella quale né la Lega ha il coraggio 
di virare sul No Tav, che gli eviterebbe problemi con il partner, né i Cinque stelle hanno 
il coraggio di virare sul Sì, che gli creerebbe notevoli problemi identitari ed elettorali. Ma 
districarsi tra le piazze e scegliere finalmente quella giusta - che non può che essere 
quella in favore della crescita e dello sviluppo e non della decrescita infelice e dell'auto-
isolamento ideologico - si sta rivelando un compito arduo a causa dei continui 
depistamenti. Come quello del ministro Toninelli che ha congelato gli appalti per la Tav, 
dicendo di fatto di No ma senza compromettere la possibilità che quel diniego poi diventi 
un Sì. Un ponzio-pilatismo che pure Di Maio coltiva. E per questo la piazza (o il partito) 
del Pil ieri è andato a Palazzo Chigi e ha chiesto semplicemente: «Insomma avete 
firmato per il Sì o per il No?». La risposta è stata evasiva e deludente.  Dunque non sa 
quale piazza scegliere il governo, anche se normalità vorrebbe che un governo nessuna 
piazza segua o rincorra, visto che la società politica ha il compito di ascoltare la 
cosiddetta società civile ma non di accodarcisi o di farsi condizionare. E tuttavia, stavolta 
decidere qual è la piazza utile al Paese e quale no sarebbe il modo lineare e responsabile 
di comportarsi. Un esecutivo non può allo stesso tempo essere di governo da una parte, 
quella per la crescita, e di lotta dall'altra, quella della paralisi. Ma al rompicapo su queste 
piazze di aggiunge un altro elemento, cioè un'altra piazza. Quella della Lega sabato a 
Roma, che per quanto riguarda le grandi opere (tema volutamente sottaciuto) sarà 
piena di Sì alle grandi opere ma, come vuole Salvini in un'ambiguità speculare a quella 
di Toninelli, non bisognerà farlo troppo vedere. E così, è tutto un gioco di dissimulazioni 
che impedisce al governo di fare una scelta netta. Che i due partiti della maggioranza 
allestiscano (a Roma) o contemporaneamente partecipino (a Torino) a una 
manifestazione, e le due manifestazioni sono opposte in tutto anche se la Lega e M5S 
sono alleati, segna un'anomalia. Derivante da un'esigenza comune ai giallo-verdi. Nel 
momento in cui si adattano a un profilo non più combat sulla manovra economica, e 
scendono a patti con l'Ue ma la faccia morbida ce la mette Conte, hanno bisogno di 
recuperare propagandisticamente il versante di lotta. Per tenere caldi e ben rassicurati i 
rispettivi popoli, prima di andare a pagare a Bruxelles il conto che dicevano di non voler 
pagare. Queste due piazze neppure la coperta, sempre più corta, del Contratto di 
governo potrebbe far risultare simili. Nel sabato romano, Salvini celebrerà infatti 
soprattutto il Decreto sicurezza, che a M5S non piace. Nel sabato torinese, i Cinque 
stelle - o chi di loro ci sarà o comunque il popolo che finora nel movimento si è 
riconosciuto - griderà il suo No Tav che non è certo la linea di Salvini. A Piazza del 
Popolo il bersaglio sarà anche Spataro e i magistrati anti-salvinisti come lui, a Piazza 
Castello quegli stessi giudici sono considerati eroi popolari e le procure hanno sempre 
ragione. E ancora: gli avversari dell'adunata leghista - Io non ci sarò è il gioco inventato 
dal Carroccio per indicare i personaggi pubblici a loro sgraditi - sono i beniamini, vedi 
Saviano, dell'altra piazza. Che è tutta di lotta ma targata in buona parte governo, a 
riprova che questo ossimoro inservibile e dannoso per il Paese è purtroppo vivo e 
vegeto. Come ha anche dimostrato l'indimenticabile episodio del ministro Giulia Grillo, la 
quale l'altra volta mentre la piazza dei medici gli manifestava contro diceva «io sono 
dalla vostra parte». La sequela dei paradossi e degli spiazzamenti sembra infinita in 
questa vicenda. Che non farebbe girare la testa soltanto a Cartesio, ma anche a tutti i 
cittadini normali e meritevoli di maggiore rispetto e chiarezza. 
 
Pag 19 “Io, vagabonda per fede” di Vittorio Pierobon 
Emma Morosini, 95 anni a gennaio, ha girato il mondo a piedi per raggiungere i maggiori 
santuari del cattolicesimo 
 
Ha cominciato a camminare per un voto e non si è più fermata. Emma Morosini, 95 anni 
a gennaio, soprannominata la Vagabonda della Madonna ha un palmarès da maratoneta 
con decine di migliaia di chilometri percorsi per le strade del mondo. Il traguardo è 
sempre un santuario. È una storia che ha dell'incredibile. Origini poverissime: «Potevo 
benissimo essere la sorella di Gesù Bambino, ma da me non c'erano bue e asinello». É 



nata a Castiglione delle Stiviere, paese mantovano con una certa vocazione ad aiutare il 
prossimo. É qui che nacque Luigi Gonzaga, patrono dei malati di Aids. E sempre qui è 
nata la Croce Rossa, dopo la battaglia di Solferino, che lasciò sul campo migliaia di 
soldati agonizzanti. Emma ha fatto della sua vita una missione per il prossimo. Il forte 
radicamento religioso e la rinuncia al matrimonio («Ma chi poteva sposare una ragazza 
povera come me?») l'hanno portata a dedicarsi agli altri. 
INFERMIERA - Per lei era un piacere assistere i malati e ha continuato a farlo come 
volontaria fino a 90 anni: «Lei non immagina la gioia che si prova ad aiutare chi soffre». 
Fin qui tutto normale. Una donna di fede, bigotta si direbbe con tono spregiativo. Ma se 
è vero, che si diventa anziani solo dopo i 75 anni, per Emma la resurrezione è arrivata a 
70. Era stata ricoverata per una peritonite: i medici disperavano di salvarla e l'avevano 
informata dell'estrema gravità. Lei ha chiesto aiuto alla Madonna ed è guarita. Qualcuno 
ha parlato di miracolo. Anche i medici sono rimasti sorpresi. Emma meno, sapeva chi 
ringraziare ed ha chiesto consiglio al parroco sulle modalità per sdebitarsi. Il sacerdote le 
ha consigliato di andare a Lourdes come pellegrina: vai e bussa alle chiese ti daranno 
ospitalità. Emma l'ha preso alla lettera ed è partita. Il suo racconto è un incrocio di follia 
e delirio mistico: «Sono uscita di casa e sono partita. Non avevo nulla, niente ricambi di 
vestiti, nemmeno un cappello, poche lire e due panini. Contavo sull'aiuto del prossimo. Il 
primo giorno ho fatto circa 40 chilometri, verso sera ho visto una chiesa e ho fatto come 
aveva detto il mio parroco: ho bussato». 
A PIEDI A LOURDES - Evidentemente non tutti i parroci hanno lo stesso concetto di aiuto 
del prossimo, come lei spiega senza rancore: «Ho chiesto ospitalità per la notte e 
qualcosa da mangiare, ma mi ha sbattuto la porta in faccia dicendo che era stufo degli 
zingari». La pellegrina non si è persa d'animo, era giugno e ha deciso di trascorrere la 
notte su una panchina. Al mattino, una sorpresa che lei interpreta come uno dei tanti 
segni della Provvidenza: «Mi sono svegliata avvolta in un plaid e sulla panchina c'erano 
latte e biscotti». Da quel giorno il cammino di Emma non si è più interrotto. É arrivata a 
Lourdes in circa un mese, dormendo quasi sempre lungo la strada. Ha persino raccolto 
un po' di offerte che le sono servite per pagarsi il ritorno, «Il pellegrinaggio è solo in 
andata», chiarisce. 
IN PELLEGRINAGGIO - Sono passati 25 anni da quel primo viaggio ed Emma ha affinato 
la tecnica e allargato i confini, varcando più volte l'oceano. «Se non c'è di mezzo il mare 
parto sempre a piedi da casa. Adesso porto un minimo di equipaggiamento e un po' di 
pane e latte in polvere. Carico tutto su un carretto che trascino con me. Ho un giacchino 
fosforescente con impressa sulla schiena un'immagine del papa e della Madonna. Così 
tutti capiscono che sono una pellegrina». Racconta tutto con la massima semplicità 
seduta nella sua casetta semplice, umile, essenziale. Com'è lei. Una donna minuta, 
apparentemente fragile, ma con una grandissima forza di volontà. Parla con una vocina 
da nonnetta delle favole, ma il racconto è estremamente lucido e chiaro. Snocciola 
l'elenco, quasi un rosario, di santuari che ha visitato: Lourdes, Fatima, il San Sepolcro a 
Gerusalemme, Czestochowa, Santiago de Compostela, Monterrey in Messico, Aparecida 
in Brasile, Lujan in Argentina. E naturalmente San Pietro. 
CON I GIOVANI - «Ci sono andata per il Giubileo dei giovani. Mi hanno invitata per 
guidare il gruppo che partiva da Castiglione. Sa, i giovani si stancano in fretta c'è 
bisogno di qualcuno che li stimoli». Con il tempo Emma è diventata personaggio («Sono 
stata in televisione, anche da Maurizio Costanzo»), recentemente le sue scarpe sono 
state esposte al Santo di Padova nella mostra dedicata ai grandi camminatori, realizzata 
da Antonio Gregolin. Con la notorietà ha trovato chi la sostiene per i viaggi più costosi. 
«C'è una donna, un avvocato di Bergamo che vuole restare anonima, che mi paga tutti i 
biglietti aerei». In tanti anni on the road non sono mancati i momenti difficili che Emma, 
come racconta sorridendo, ha sempre superato con l'aiuto della Provvidenza. «In 
Bulgaria sono stata assalita da una banda di ragazzini, che volevano i miei soldi. Mi 
hanno strappato i vestiti per vedere dov'erano nascosti, ma non hanno trovato niente. 
Stavano per colpirmi con una pietra in testa, ma in quel momento è spuntata una 
macchina della polizia e sono scappati. I soldi erano nascosti dentro le scarpe». Poteva 
andare peggio in Brasile: «Lì il pericolo sono i camioneros. Se vedono una donna sola le 
saltano addosso. Non importa che sia vecchia. Ci hanno provato anche con me. Uno si è 
fermato è mi ha preso per il collo, voleva caricarmi sul camion. Per fortuna è arrivato un 
altro camionero che voleva rubargli la preda. Si sono messi a litigare e sono riuscita a 



scappare». Ma l'avventura più bella l'ha avuta in Argentina. Sembra una favola. «Volevo 
raggiungere il santuario di Lujan, ma era ad appena 70 chilometri dall'aeroporto di 
Buenos Aires, mi sembrava troppo poco per un pellegrinaggio. Allora ho preso un aereo 
di per San Miguel de Tucùman che dista 1400 chilometri dal santuario. Mi sono messa in 
marcia con il mio carretto, ma dopo poco sono stata fermata dalla polizia. Quando ho 
spiegato che ero arrivata dall'Italia per andare a Lujan, ma che ho preferito allungare il 
cammino di 1330 chilometri mi hanno presa per matta. Non riuscivano a credere che 
una donna di 91 anni facesse un simile viaggio. Pensavano che non fossi a posto con la 
testa. Ho chiesto di parlare con il console italiano e gli ho spiegato tutto». Papa 
Francesco, informato di quanto accadeva nella sua Argentina, l'ha invitata in Vaticano. 
«Il Papa ha voluto conoscermi - dice commossa Emma, indicando la grande foto che la 
ritrae con Francesco - Mi ha abbracciato e mi ha detto: campiona». Emma non dice 
altro, sorride. Gli occhi di questa donnetta brillano di gioia. Sul volto la serenità di una 
vita fatta di niente, ma colma d'amore per il prossimo. Forse si dice felicità. 
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Pag 4 La difficile mediazione fra Nord e Sud di Paolo Gurisatti 
 
Il dibattito sulla manovra ci consegna un'immagine sempre più nitida della maggioranza 
emersa dalle urne di marzo e del patto di governo. Le parole d'ordine iniziali (uscita 
dall'Euro, dietrofront sulla legge Fornero, flat tax) si sono progressivamente stemperate 
in un progetto di mediazione che tiene conto dei vincoli europei e dei conflitti presenti 
nella società. Di Maio e Salvini continuano a raccogliere consensi, ma faticano sempre 
più a costruire un patto soddisfacente per tutti. Tanto che oggi si rimettono al giudizio di 
Conte. Quali sono i fatti salienti che giustificano questo esito e quanto può ancora durare 
l'accordo tra Lega e 5Stelle? In primo luogo si è fatta più netta la divisione tra Nord e 
Sud, tra regioni metropolitane moderne e regioni in difficoltà strutturale. Il voto ai 
5Stelle nel Mezzogiorno ha assunto i tratti di una rivolta analoga a quella dei Gilet Gialli 
francesi. Una rivolta contro le élite collocate nei territori di punta (le aree metropolitane 
del Nord), che non riescono a condividere il proprio successo con le altre comunità 
nazionali, collocate in territori periferici, attardate su progetti di sviluppo che non 
tengono il passo con la competizione globale. In secondo luogo è cresciuta la spaccatura 
tra ceti produttivi aperti alla concorrenza internazionale e ceti dipendenti dal mercato 
interno o da una rendita di posizione. Il consenso alla Lega e il dissenso nei confronti del 
reddito di cittadinanza, derivano, a Nord, da una visione del mondo più vicina a quella 
dei tedeschi che a quella dei greci e degli spagnoli. La società del Nord è sempre meno 
propensa a tollerare sussidi interminabili a regioni improduttive, così come non tollera 
flussi di immigrazione incompatibili con un modello di integrazione ordinata. In terzo 
luogo è diventato prevalente un sistema di rappresentanza dei cittadini come 
consumatori e risparmiatori, più che soggetti organizzati nei luoghi di lavoro. Da questo 
punto di vista il calo di consensi al Partito Democratico (e anche a Forza Italia) può 
essere addebitato alla scomparsa del lavoro nel linguaggio della politica e al declino 
dell'idea che la rincorsa dei paesi avanzati sia un obiettivo ancora prioritario per il 
sistema paese. Queste ragioni portano a pensare che il consenso ai leader di 
maggioranza sia solo un effetto statistico. Il popolo resta diviso in componenti distanti 
tra loro (vedi movimento pro-Tav a Nord e movimento no-Tap a Sud, incluse le faide 
regionali sull'autonomia). La divaricazione tra componenti diverse esercita una pressione 
crescente sui leader di governo, che faticano a trovare una mediazione sostenibile. Il 
contratto di governo, originariamente sottoscritto per costruire un'alternativa inedita alle 
bolse ricette europee, sta progressivamente mancando il suo obiettivo principale. 
 
Pag 6 Manovra e scontro con la Ue, tragicommedia all’italiana di Vincenzo Milanesi 
 
La "manovra del popolo" arriva dunque, finalmente, alla Camera per la discussione e il 
voto parlamentare. Dopo le modifiche apportate per evitare la procedura d'infrazione. 
Vedremo i risultati di questo "scontro dialogante" (potenza dell'ossimoro...) con l'Europa, 
che appare davvero come una tragicommedia all'italiana. Intanto il PIL cala e la 
disoccupazione invece no. Fuori dall'Italia (ma anche al suo interno) gli investitori ed i 
risparmiatori hanno gli occhi ben aperti per guardare la realtà. E leggono quanto sta 



scritto nelle cose: la contraddizione di una manovra che dichiara di voler essere volano 
per la crescita ma che invece produce recessione. La Lega ed i Cinque Stelle si sono 
circondati di una corte dei miracoli di economisti (o sedicenti tali) che sinora hanno 
sciorinato ricette tanto fantasiose quanto improbabili. Non c'è alternativa ad una serie di 
modifiche del testo originario se non si vuole aprire la strada alle sanzioni europee. 
Alexis Tsipras, che ha vissuto la "tragedia greca" guidando, anche se ad un costo 
altissimo per il suo popolo, il Paese fuori dalla crisi in cui era finito, ha detto parole 
chiare di verità al suo omologo italiano nell'ultimo vertice di Bruxelles. A meno che non 
si voglia in realtà perseguire un altro obiettivo. Almeno da parte di alcuni di questi 
"apprendisti stregoni". Che allora non apparirebbero più dilettanti allo sbaraglio, anche 
se non per questo meno pericolosi. Un disegno lucido: provocare, un po' alla volta, una 
crisi finanziaria da insolvenza del debito che metta di fatto l'Italia fuori dall'area euro e 
dall'Europa, anche contro la stessa volontà degli altri partner europei. Con l'obiettivo di 
ritrovare la perduta "sovranità monetaria", nell'illusione del ritorno all'esplosione 
dell'export grazie alle svalutazioni competitive, alla faccia del debito. Che non comprerà 
più nessuno, fuori dall'Italia, e che dovrà restare, in un modo o nell'altro, tutto in mano 
di noi italiani, in una logica autarchica coerente con l'ideologia sovranista. Ci sarebbe 
dunque del metodo nella follia della "manovra del popolo" se non si accettassero le 
modifiche richieste dall'Europa. Sarebbe davvero una follia mantenere un profilo di 
contrapposizione alla Unione Europea proprio mentre Merkel ei suoi, in testa Olaf Scholz 
suo vice e ministro delle finanze nella Grosse Koalition, sembrano essersi convinti ad 
appoggiare la linea di Macron, che è sempre stata anche quella delle forze politiche 
europeiste in Italia, per rafforzare una Europa capace di farsi più disponibile alla 
cooperazione, disposta ad aperture sull'unione bancaria e sulla creazione di un mercato 
del lavoro comunitario contro la disoccupazione nazionale. Meglio tardi che mai, viene da 
dire. Ma la campagna elettorale per le europee di primavera è già cominciata, e da un 
bel po'. Sarà quello il momento della verità. Per tutti. 
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