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“La prontezza è tutto (se ci lasciamo sorprendere)” è l’editoriale di Andrea Monda, 
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essere sempre pronti. Possibilmente essere pronti a tutto. I leader politici in questi 
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spesso equivale a un guardare avanti, un pre-vedere, ma solo per affermare se stessi 

imponendo la propria posizione come a dire: si deve fare così e per raggiungere 
questo obiettivo non pongo limiti alla mia volontà, gli altri sono avvisati di fare lo 

stesso, nessuno mi ponga limiti. La prontezza qui è deterrenza, un avvertimento che 
ricade direttamente sugli altri. Ma c’è un’altra prontezza. Più riflessiva, anche nel 

senso letterale del termine, che cioè si riflette sul soggetto senza ricadere sugli altri. 
È la prontezza non di chi ha il comando delle operazioni, di chi fa il primo passo, ma 

di chi si trova a dover rispondere (appunto “con prontezza”) alle domande e alle 
richieste della vita. È questa la prontezza di cui parla Amleto ed è la stessa di cui è 

piena la Scrittura. Si pensi ad Abramo, non ha grandi virtù eppure è pronto a 
rispondere alla domanda esigente del Signore. Così Mosè, i profeti, così gli apostoli: 
alla parola “seguimi” rispondono lasciando la loro attività e mettendosi subito alla 

sequela. Nessuno di questi prevedeva quello che gli stava per accadere, la risposta è 
fatta con una prontezza paradossalmente riluttante, di certo nessuno di questi aveva 

fatto in precedenza un corso di preparazione per farsi trovare pronto. Di fronte ai 
nodi, quelli veri, della vita, non si è mai pronti. Lo esprime bene Martin Buber: «Ciò 
che Dio richiede da me in quest’ora lo apprendo quando mi accade, e non prima che 
mi accada». Questa intrinseca inadeguatezza della natura umana fa risuonare ancora 

di più la paradossalità dell’esortazione che Gesù spesso ripete nel Vangelo: estote 
parati, siate pronti. Un paradosso che si può riassumere nel fatto che il segreto della 

vita sembra risiedere nella capacità di essere pronti a rimanere sorpresi, sorpresi 
dalla gioia direbbe C.S. Lewis. «Il nostro Dio è il Dio delle sorprese», ha più volte 

ripetuto il Papa e questo pensiero non può non ritornare alla mente in questi giorni 
del Natale, la più grande sorpresa gioiosa inscritta nella fede cristiana, un Dio che 

s’incarna e nasce bambino (superata solo dall’altra sorpresa, questa volta dolorosa: un 
Dio che muore). Proprio in virtù dell’incarnazione quella del Natale non è una 

sorpresa relegata a quella notte di Betlemme di duemila anni fa, ma è ciò che avviene 
ogni giorno in tutti i luoghi del mondo quando nasce un essere umano, come ha colto, 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII Parte da Cannarego la visita pastorale del Patriarca di Marta Gasparon 
Moraglia ha parlato di migranti: “Serve il cuore ma anche la politica” 
 
Venezia. Il problema delle migrazioni va affrontato «a livello di cuore, ma anche con la 
politica», altrimenti la situazione diventerà «ingestibile». Il patriarca Francesco Moraglia 
è tornato ieri a parlare di migranti, alla ripresa della visita pastorale che per tutto il 2019 
e una parte del 2020 coinvolgerà tutte le parrocchie del centro storico di Venezia. Prima 
tappa le parrocchie della collaborazione pastorale di San Giobbe, San Girolamo e Santi 
Geremia e Lucia. Qui monsignor Moraglia ha incontrato i bambini del catechismo insieme 
ai loro genitori e insegnanti, concludendo con gli animatori dei Gruppi d'ascolto. Ad 
accoglierlo, nello storico patronato canossiano, il parroco Vincenzo Torrente e i bimbi a 
cui il Patriarca ha rivolto carezze, sorrisi e qualche battuta. «Proprio loro ha sottolineato 
sono il segno tangibile di una Venezia che non muore e che vuole investire sulle nuove 
generazioni. Un giorno tante parrocchie non ci saranno più, ma ci saranno sempre 
parrocchie dove ci saranno bambini». Moraglia si è poi soffermato sul concetto di libertà. 
Obiettivo imprescindibile, quest'ultimo, verso il quale i genitori devono cercare di 
accompagnare sempre i propri figli. «Ma attenzione, libertà non significa fare quello che 
si vuole ma costruire un progetto di vita, conquistare se stessi». Sollecitato dalle 
domande degli adulti, il Patriarca ha posto l'attenzione anche sul tema delle migrazioni, 
questione centrale per la nostra e per le generazioni future: «Un problema enorme che 
deve essere affrontato a livello di cuore ma anche politico. Se la politica non gestirà tale 
rimescolamento mondiale in modo intelligente, ci troveremo ad affrontare in futuro una 
situazione ingestibile». La visita pastorale a San Giobbe continuerà fino a domenica. Tra 
gli incontri, quelli con gli ospiti della casa di riposo dell'Ire e dell'Opera pia Contarini, in 
programma per sabato dalle 10. Domenica, infine, ci saranno la Messa parrocchiale a 
San Giobbe, alle 10, e l'incontro con adolescenti, giovani e lavoratori, alle 18. 
 
Torna al sommario 



 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La prontezza è tutto (se ci lasciamo sorprendere) di Andrea Monda 
 
L’importante è essere sempre pronti. Possibilmente essere pronti a tutto. I leader politici 
in questi giorni pieni di incertezze e di agitazioni si sbracciano per dimostrarsi pronti, e 
pur di raggiungere gli obiettivi che si ripromettono e che promettono agli elettori si 
dichiarano capaci di non esitare neanche per un attimo e di andare dritti e sicuri fino in 
fondo, fino alle più estreme conseguenze. Dovrebbe rassicurarci tutto questo, anche 
perché la prontezza in effetti è importante, anzi di più: the readiness is all, “la prontezza 
è tutto” come dice a Orazio il buon Amleto (atto 5, scena 2). Ma di quale prontezza 
stiamo parlando? Quella di cui si parla nel dibattito politico contemporaneo spesso 
equivale a un guardare avanti, un pre-vedere, ma solo per affermare se stessi 
imponendo la propria posizione come a dire: si deve fare così e per raggiungere questo 
obiettivo non pongo limiti alla mia volontà, gli altri sono avvisati di fare lo stesso, 
nessuno mi ponga limiti. La prontezza qui è deterrenza, un avvertimento che ricade 
direttamente sugli altri. Ma c’è un’altra prontezza. Più riflessiva, anche nel senso 
letterale del termine, che cioè si riflette sul soggetto senza ricadere sugli altri. È la 
prontezza non di chi ha il comando delle operazioni, di chi fa il primo passo, ma di chi si 
trova a dover rispondere (appunto “con prontezza”) alle domande e alle richieste della 
vita. È questa la prontezza di cui parla Amleto ed è la stessa di cui è piena la Scrittura. 
Si pensi ad Abramo, non ha grandi virtù eppure è pronto a rispondere alla domanda 
esigente del Signore. Così Mosè, i profeti, così gli apostoli: alla parola “seguimi” 
rispondono lasciando la loro attività e mettendosi subito alla sequela. Nessuno di questi 
prevedeva quello che gli stava per accadere, la risposta è fatta con una prontezza 
paradossalmente riluttante, di certo nessuno di questi aveva fatto in precedenza un 
corso di preparazione per farsi trovare pronto. Di fronte ai nodi, quelli veri, della vita, 
non si è mai pronti. Lo esprime bene Martin Buber: «Ciò che Dio richiede da me in 
quest’ora lo apprendo quando mi accade, e non prima che mi accada». Questa intrinseca 
inadeguatezza della natura umana fa risuonare ancora di più la paradossalità 
dell’esortazione che Gesù spesso ripete nel Vangelo: estote parati, siate pronti. Un 
paradosso che si può riassumere nel fatto che il segreto della vita sembra risiedere nella 
capacità di essere pronti a rimanere sorpresi, sorpresi dalla gioia direbbe C.S. Lewis. «Il 
nostro Dio è il Dio delle sorprese», ha più volte ripetuto il Papa e questo pensiero non 
può non ritornare alla mente in questi giorni del Natale, la più grande sorpresa gioiosa 
inscritta nella fede cristiana, un Dio che s’incarna e nasce bambino (superata solo 
dall’altra sorpresa, questa volta dolorosa: un Dio che muore). Proprio in virtù 
dell’incarnazione quella del Natale non è una sorpresa relegata a quella notte di 
Betlemme di duemila anni fa, ma è ciò che avviene ogni giorno in tutti i luoghi del 
mondo quando nasce un essere umano, come ha colto, con l’intuizione propria dei 
grandi artisti, la poetessa polacca Wisława Szymborska: «alla nascita d’un bimbo il 
mondo non è mai pronto». 
 
AVVENIRE 
Pag 14 Il vescovo Corrado Pizziolo presidente “ad interim” della Caritas italiana 
di Francesco Dal Mas 
 
Vittorio Veneto. Arriva dal profondo Nordest, terra di solidarietà e volontariato, il nuovo 
presidente “ad interim” della Caritas italiana. È Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi di 
Vittorio Veneto. Presiederà la Commissione episcopale per il servizio della carità e la 
salute e la Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali. «Ciò che mi auguro – 
sono state le sue prime parole – è che la Caritas, in questo passaggio non facile della 
nostra società italiana, riesca a trasmettere in modo credibile e convincente il messaggio 
di una prossimità ospitale degna del Vangelo di Gesù». Da dieci anni Pizziolo è a servizio 
di una Chiesa diocesana, quella appunto di Vittorio Veneto, che non ha lesinato in carità. 
Peraltro fin dai tempi dell’allora vescovo Albino Luciani (anni ’60) che aprì missioni in 
Africa e Brasile. Oggi accoglie profughi, assiste ragazze madri e donne in difficoltà, sta 



ristrutturando in questi giorni - sempre attraverso la Caritas - un’ex Casa dello studente 
per trasformarla in laboratori occupazionali per italiani e stranieri che desiderano 
reinventarsi un lavoro. Caritas italiana, attraverso il suo direttore monsignor Francesco 
Soddu e tutti gli operatori, ha dato il benvenuto a Pizziolo nel suo nuovo incarico, «con 
l’impegno a condividere con nuovo slancio un tratto di strada a servizio della comunità 
ecclesiale ». La prossima assemblea della Cei che sarà chiamata a eleggere il nuovo 
presidente della Commissione episcopale - e quindi di Caritas italiana -, si svolgerà il dal 
20 al 23 maggio 2019. «Qualche giorno fa – racconta Pizziolo – sono stato contattato dal 
segretario generale della Cei monsignor Stefano Russo, il quale mi ha pregato, anche a 
nome del presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti, di assumere “ad interim” il compito 
di presiedere la Commissione episcopale carità e salute, di cui già facevo parte, e di 
conseguenza di assumere anche la presidenza di Caritas italiana». Pizziolo ricorda che 
questo avvicendamento si è reso necessario a seguito delle dimissioni del cardinale 
Francesco Montenegro nel dicembre scorso. «La scelta è caduta sulla mia persona in 
base al criterio di anzianità. Il fatto che si tratti di un incarico provvisorio mi ha convinto 
ad accettare», conclude Pizziolo. Nato il 23 dicembre 1949 a Scandolara di Zero Branco, 
provincia e diocesi di Treviso, Pizziolo ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 20 
settembre 1975. Dal 1975 al 1981, è stato vicario parrocchiale nella parrocchia di San 
Martino di Lupari. Nel 1981 fino al 1985 è stato chiamato a svolgere il servizio di 
assistente nel Seminario maggiore di Treviso e ha proseguito gli studi, conseguendo la 
licenza in teologia dogmatica nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Nel 1985 
ha iniziato a insegnare teologia dogmatica nell’Istituto teologico interdiocesano di 
Treviso-Vittorio Veneto e nella Scuola di teologia per laici di Treviso. Nel 1998 è stato 
nominato vicario episcopale per il Sinodo diocesano e nel 1999 delegato vescovile per la 
formazione permanente del clero. Nel 2002 gli è stato affidato l’ufficio di vicario generale 
e moderatore della Curia vescovile, sia durante l’episcopato di Paolo Magnani sia di 
Andrea Bruno Mazzocato. È stato presidente della Commissione per il diaconato 
permanente e del Consiglio di amministrazione della Casa del clero di Treviso. 
 
Pag 15 Dio risponde sempre, ad ogni preghiera 
La catechesi del Papa 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La catechesi di oggi fa riferimento al Vangelo di Luca. 
Infatti, è soprattutto questo Vangelo, fin dai racconti dell’infanzia, a descrivere la figura 
del Cristo in un’atmosfera densa di preghiera. In esso sono contenuti i tre inni che 
scandiscono ogni giorno la preghiera della Chiesa: il Benedictus, il Magnificat e il Nunc 
dimittis. E in questa catechesi sul Padre Nostro andiamo avanti, vediamo Gesù come 
orante. Gesù prega. Nel racconto di Luca, ad esempio, l’episodio della trasfigurazione 
scaturisce da un momento di preghiera. Dice così: «Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante» (9,29). Ma ogni passo della vita 
di Gesù è come sospinto dal soffio dello Spirito che lo guida in tutte le sue azioni. Gesù 
prega nel battesimo al Giordano, dialoga con il Padre prima di prendere le decisioni più 
importanti, si ritira spesso nella solitudine a pregare, intercede per Pietro che di lì a poco 
lo rinnegherà. Dice così: «Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come 
il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno» (Lc 22,3132). 
Questo consola: sapere che Gesù prega per noi, prega per me, per ognuno di noi perché 
la nostra fede non venga meno. E questo è vero. «Ma padre, ancora lo fa?» Ancora lo fa, 
davanti al Padre. Gesù prega per me. Ognuno di noi può dirlo. E anche possiamo dire a 
Gesù: «Tu stai pregando per me, continua a pregare che ne ho bisogno». Così: 
coraggiosi. Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di preghiera, tanto che le 
ore della passione appaiono segnate da una calma sorprendente: Gesù consola le donne, 
prega per i suoi crocifissori, promette il paradiso al buon ladrone, e spira dicendo: 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). La preghiera di Gesù pare 
attutire le emozioni più violente, i desideri di vendetta e di rivalsa, riconcilia l’uomo con 
la sua nemica acerrima, riconcilia l’uomo con questa nemica, che è la morte. È sempre 
nel Vangelo di Luca che troviamo la richiesta, espressa da uno dei discepoli, di poter 
essere educati da Gesù stesso alla preghiera. E dice così: «Signore, insegnaci a 
pregare» (Lc 11,1). Vedevano lui che pregava. «Insegnaci – anche noi possiamo dire al 
Signore – Signore tu stai pregando per me, lo so, ma insegna a me a pregare, perché 



anche io possa pregare». Da questa richiesta – «Signore, insegnaci a pregare» – nasce 
un insegnamento abbastanza esteso, attraverso il quale Gesù spiega ai suoi con quali 
parole e con quali sentimenti si devono rivolgere a Dio. La prima parte di questo 
insegnamento è proprio il Padre Nostro. Pregate così: «Padre, che sei nei cieli». “Padre”: 
quella parola tanto bella da dire. Noi possiamo stare tutto il tempo della preghiera con 
quella parola soltanto: “Padre”. E sentire che abbiamo un padre: non un padrone né un 
patrigno. No: un padre. Il cristiano si rivolge a Dio chiamandolo anzitutto “Padre”. In 
questo insegnamento che Gesù dà ai suoi discepoli è interessante soffermarsi su alcune 
istruzioni che fanno da corona al testo della preghiera. Per darci fiducia, Gesù spiega 
alcune cose. Esse insistono sugli atteggiamenti del credente che prega. Per esempio, c’è 
la parabola dell’amico importuno, che va a disturbare un’intera famiglia che dorme 
perché all’improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non ha pani da offrirgli. 
Cosa dice Gesù a questo che bussa alla porta, e sveglia l’amico?: «Vi dico – spiega Gesù 
– che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono» (Lc 11,9). Con questo vuole 
insegnarci a pregare e a insistere nella preghiera. E subito dopo fa l’esempio di un padre 
che ha un figlio affamato. Tutti voi, padri e nonni, che siete qui, quando il figlio o il 
nipotino chiede qualcosa, ha fame, e chiede e chiede, poi piange, grida, ha fame: 
«Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce?» (v. 11). E tutti voi avete l’esperienza quando il figlio chiede, voi date da 
mangiare quello che chiede, per il bene di lui. Con queste parole Gesù fa capire che Dio 
risponde sempre, che nessuna preghiera resterà inascoltata, perché? Perché Lui è Padre, 
e non dimentica i suoi figli che soffrono. Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi, 
perché tante nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. Quante volte 
abbiamo chiesto e non ottenuto – ne abbiamo l’esperienza tutti – quante volte abbiamo 
bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda, in quei momenti, di insistere e 
di non darci per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Se non 
cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha 
promesso il dono dello Spirito Santo ad ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo 
essere certi che Dio risponderà. L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo 
che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà. Ce lo 
ha promesso: Lui non è come un padre che dà una serpe al posto di un pesce. Non c’è 
nulla di più certo: il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore un giorno si 
compirà. Dice Gesù: «Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui?» (Lc 18,7). Sì, farà giustizia, ci ascolterà. Che giorno di gloria e di 
risurrezione sarà mai quello! Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla 
disperazione. Pregare. La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamolo. O cambia le 
cose o cambia il nostro cuore, ma sempre cambia. Pregare è fin da ora la vittoria sulla 
solitudine e sulla disperazione. È come vedere ogni frammento del creato che brulica nel 
torpore di una storia di cui a volte non afferriamo il perché. Ma è in movimento, è in 
cammino, e alla fine di ogni strada, cosa c’è alla fine della nostra strada? Alla fine della 
preghiera, alla fine di un tempo in cui stiamo pregando, alla fine della vita: cosa c’è? C’è 
un Padre che aspetta tutto e aspetta tutti con le braccia spalancate. Guardiamo questo 
Padre. 
 
Ieri il Papa ha incentrato la sua meditazione sul tema: «Bussate e vi sarà aperto» (Brano 
biblico: Dal Vangelo secondo Luca 11, 9-13). Ieri, nel proseguo del ciclo dedicato al 
Padre Nostro, il Papa, partendo dal Vangelo di Luca, si è soffermato su Gesù orante. 
Tanti come sempre i pellegrini italiani alla catechesi. In particolare Francesco ha salutato 
i sacerdoti della diocesi di Trapani, accompagnati dal vescovo Pietro Maria Fragnelli e i 
seminaristi dell’ordinariato militare per l’Italia, con l’arcivescovo Santo Marcianò. Quindi 
un pensiero alla parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Terracina; all’associazione “I 
figli della luce” e all’istituto Vassalluzzo di Roccapiemonte. Nei saluti finali il Pontefice ha 
poi ricordato che domenica prossima la festa del Battesimo del Signore chiuderà il tempo 
liturgico del Natale. È un invito – ha detto – a riscoprire «la grazia del Sacramento che ci 
ha resi cristiani, incorporandoci a Cristo e alla sua Chiesa». Ecco allora l’importanza di 
conoscere la data del Battesimo che corrisponde alla nascita alla vita della Chiesa, 
quando lo Spirito Santo viene al cuore. E a questo proposito il Pontefice ha sollecitato chi 
non la conoscesse «a chiedere ai familiari, ai padrini, ai genitori, ai nonni la data del 



proprio Battesimo». E a fissarla nel cuore. Perché «è molto importante festeggiare la 
data del Battesimo». 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Il cardinale Barbarin sfida la gogna che lo ha già condannato perché 
avrebbe coperto un prete pedofilo: “Di cosa sarei colpevole?” di Matteo Matzuzzi 
 
Roma. "Non vedo di cosa sono colpevole", ha detto il cardinale arcivescovo di Lione e 
primate delle Gallie, Philippe Barbarin, davanti al collegio dei giudici chiamato a stabilire 
se abbia coperto negli anni gli abusi su minori di padre Bernard Preynat avvenuti negli 
anni Settanta e Ottanta. Davanti a lui, i giudici in toga nera e la teoria di testimoni 
(vittime) a denunciare l' inazione del cardinale, che tutto avrebbe saputo e nulla avrebbe 
fatto. Tutto ha inizio quattro anni fa quando Alexandre Hezez raccontò le malefatte di 
Preynat. Storie vecchie - Hezez ha oggi quarant'anni - che però miravano tutte a 
Barbarin, reo di non aver denunciato l' abusatore alla giustizia pur essendo nel 
frattempo venuto a conoscenza dei fatti. Per la cronaca, Barbarin è arcivescovo di Lione 
dal 2002. Subito, come avviene sempre (il caso australiano con i vescovi alla sbarra 
rappresenta un'ottima guida in tal senso) spuntano altre vittime, che denunciano 
Barbarin. La magistratura si attiva ma nel 2016 stabilisce che Barbarin è innocente: non 
ha mai ostacolato la giustizia. Se anche il cardinale avesse saputo qualcosa prima del 
2014, tutto sarebbe prescritto. Ma in Francia esiste la "citazione diretta", che consente di 
portare un accusato direttamente a processo. E così l'arcivescovo si è trovato sul banco 
degli imputati. I testimoni ripetono la storia nota: sapeva e non ha fatto nulla. Barbarin 
ha ascoltato in silenzio fino a quando Hezez ha detto che il cardinale mai gli suggerì di 
denunciare Preynat. A quel punto, l'imputato si alza in aula e sbotta: "Non è vero! 
Ricordo perfettamente di averlo fatto. Gli ho detto di trovare altre vittime per le quali i 
fatti non sono prescritti, assicurando il mio sostegno. Non ho mai cercato di nascondere, 
tanto meno di coprire questi fatti orribili". Un moto d' orgoglio che produrrà molto poco. 
La grancassa mediatica da tempo è al lavoro sul caso Barbarin, trasformato nel simbolo 
di una chiesa dedita a coprire pedofili seriali e criminali della peggior specie. Perfino tra 
le file del clero francese è partita la gara a chi prende il più velocemente possibile le 
distanze dal vescovo, con petizioni di sacerdoti che ne invocano le dimissioni o 
pretendono un intervento del Papa per cacciare il cardinale diventato scomodo. I più 
moderati intravedono nella burrasca che sta travolgendo la chiesa francese l'occasione 
per una sana purificazione per ripartire dalla base riconoscendo peccati ed errori del 
passato. Barbarin come capro espiatorio per ribaltare tutto, come ha fatto capire lo 
scorso autunno il sacerdote Daniel Duigou, che suggerisce di cogliere l'occasione per 
smontare la struttura piramidale della chiesa, facendo diventare tutti, "uomini e donne, 
sacerdoti e laici corresponsabili nel suo governo". Nel frattempo, però, il Papa ha parlato 
e agito. Durante una delle sue celebri conferenze stampa in aereo (a braccio), Francesco 
ha accusato i media di "creare un clima di colpevolezza" anche se "se ci sono sospetti o 
prove o mezze prove" non c'è "niente di cattivo nel fare un'indagine". L'importante, 
però, è che "si faccia sul principio giuridico fondamentale, nemo malus nisi probetur, 
nessuno è cattivo se non lo si prova". Per quanto riguarda l'indirizzo da dare alla chiesa 
francese, la nomina del nuovo arcivescovo di Parigi, pubblicata un anno fa, parla chiaro: 
Michel Aupetit, un medico diventato prete in età molto adulta, esperto di bioetica, 
sostenitore di chi presidia la piazza in difesa del matrimonio "classico" (per citare un' 
espressione usata dal cardinale austriaco Christoph Schönborn qualche giorno fa) e 
convinto che la sedazione profonda sia una forma di "eutanasia mascherata". Libération, 
il giorno dopo l'annuncio della nomina, scrisse che si trattava di un "conservatore 
radicale". Non proprio un campione dei combattenti per la distruzione della struttura 
piramidale della chiesa. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, presidente ad interim della Caritas di 
Claudia Borsoi 
 
Vittorio Veneto (Treviso). Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, è il 
nuovo presidente ad interim di Caritas italiana, l'organismo pastorale della Cei 



(Conferenza episcopale italiana) per la promozione della carità che venne fondato da 
monsignor Giovanni Nervo nel 1971.  69enne, originario di Zero Branco (Treviso) e da 
dieci alla guida della diocesi di Vittorio Veneto in cui fu vescovo Albino Luciani, futuro 
papa Giovanni Paolo I, monsignor Pizziolo succede al cardinale Francesco Montenegro, 
arcivescovo di Agrigento, che ha lasciato ad inizio dicembre la presidenza per essere più 
presente nella sua diocesi siciliana. Sacerdote dal 1975, con esperienze prima in 
parrocchia, poi in seminario, insegnante di teologia dogmatica, dopo gli incarichi in 
diocesi a Treviso, nel gennaio 2008 Pizziolo è stato consacrato vescovo, con primo 
incarico a Vittorio Veneto. Un passaggio di consegne tra il sud e il nord Italia per guidare 
uno degli organismi che in ambito cattolico è impegnato a testimoniare la carità, a 
promuovere la giustizia sociale e la pace, facendo crescere nelle persone, nelle famiglie 
e nelle comunità il senso cristiano della solidarietà. 
DURATA - Il Vescovo di Vittorio Veneto guiderà la Caritas italiana fino a maggio, quando 
si terrà la prossima assemblea della Cei, che sarà chiamata ad eleggere il nuovo 
presidente. «Mi auguro dice monsignor Pizziolo - di poter svolgere nel modo migliore il 
compito che mi è stato affidato per i mesi che ci separano a maggio, quando l'assemblea 
della Cei nominerà il successore di monsignor Montenegro». La sua nomina è stata 
ufficializzata ieri, ma già da qualche giorno il Vescovo di Vittorio Veneto era stato 
invitato ad assumere l'incarico. E la prossima settimana sarà a Roma, per partecipare al 
consiglio permanente. «Qualche giorno fa racconta - sono stato contattato dal segretario 
della Cei, monsignor Stefano Russo, il quale mi ha pregato, anche a nome del presidente 
monsignor Gualtiero Bassetti, di assumere ad interim il compito di presiedere la 
Commissione Episcopale Carità e Salute, di cui già facevo parte, e di conseguenza di 
assumere anche la presidenza di Caritas Italiana». La prassi vuole che in caso di 
dimissioni del presidente in carica gli subentri il più anziano d'età o di nomina. L'incarico, 
dopo il passo indietro del cardinale Montenegro, è così ricaduto su Pizziolo. «Il fatto che 
si tratti di un incarico provvisorio mi ha convinto ad accettare - dice il vescovo di Vittorio 
Veneto, diocesi che comprende 162 parrocchie per complessivi 343.500 abitanti circa e 
si estende per 1.430 chilometri quadrati su territori delle province di Treviso, Pordenone 
e Belluno -. Ciò che mi auguro è che la Caritas, in questo passaggio non facile della 
nostra società italiana, riesca a trasmettere in modo credibile e convincente il messaggio 
di una prossimità ospitale degna del Vangelo di Gesù». Nei dieci anni di episcopato a 
Vittorio Veneto, Pizziolo ha posto sempre molta attenzione al tema dell'accoglienza. In 
un territorio come quello trevigiano segnato prima dal grande boom economico, poi dalla 
crisi e dalla chiusura di centinaia di piccole e grandi aziende, il vescovo si è più volte 
schierato con i lavoratori e i piccoli imprenditori. 
SCONTRI POLITICI - E poi, negli ultimi anni, in una terra in cui la Lega ha da sempre un 
grande seguito, tema anche di scontri politici è stato quello dell'accoglienza dei migranti. 
L'ultimo risale all'estate scorsa, con un botta e risposta con Gianantonio Da Re, già 
sindaco di Vittorio Veneto e segretario nazionale della Lega veneta. E il tema 
dell'accoglienza, oggi ancora attuale viste le posizioni del governo e del ministro Matteo 
Salvini, sarà tra i primi che Pizziolo da presidente della Caritas italiana dovrà affrontare. 
«Cercherò di capire la situazione e le iniziative che Caritas italiana sta svolgendo» dice. 
Da parte del vescovo Pizziolo anche tanta attenzione ai temi dell'ambiente, con il suo 
sostegno più volte espresso a coloro che da tempo chiedono rispetto per le colline del 
prosecco candidate a patrimonio Unesco. Caritas italiana, attraverso il suo direttore 
monsignor Francesco Soddu e tutti gli operatori, ieri ha dato il benvenuto a monsignor 
Pizziolo nel suo nuovo incarico «con l'impegno a condividere con nuovo slancio un tratto 
di strada a servizio della comunità ecclesiale». «Nel provare gioia e gratitudine per la 
nomina di monsignor Corrado Pizziolo prego per lui perché sappia accompagnarci e 
guidarci con la sua grande umanità, capacità di dialogo e lungimiranza» ha detto don 
Davide Schiavon, direttore della Caritas Tarvisina della diocesi di Treviso, dove Pizziolo 
fu vicario generale per alcuni anni. «Affido al Signore il suo impegno e servizio futuro, 
nella certezza che continuerà ad essere un pastore attento, capace di ascoltare e far 
ascoltare il grido dei poveri; ci aiuterà anche ad essere Chiesa ospedale da campo» ha 
aggiunto don Schiavon. 
 
LA NUOVA 



Pag 14 Il vescovo di Vittorio Veneto nuovo presidente della Caritas di Francesco 
Dal Mas 
 
Vittorio Veneto. Il segnale, monsignor Corrado Pizziolo, l'ha dato fin dalle prime battute: 
«Ciò che mi auguro è che la Caritas, in questo passaggio non facile della nostra società 
italiana, riesca a trasmettere in modo credibile e convincente il messaggio di una 
prossimità ospitale degna del Vangelo di Gesù». Vescovo di Vittorio Veneto da 11 anni, 
Pizziolo è il nuovo presidente della Caritas italiana. "Ad interim" precisa la Cei, fino cioè 
alla nomina, il prossimo maggio, del nuovo presidente. Ma non è escluso che venga 
chiesto proprio a lui di restare dov'è. Pizziolo presiederà, per la precisione, la 
Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e la Consulta ecclesiale 
degli organismi socio-assistenziali. Compito delicato, che include il confronto con il 
Governo e con Salvini in tema di immigrati e profughi. Persona cauta, Pizziolo ha già 
avuto modo di dire la sua su questi argomenti, senza però mai andare oltre le righe, ben 
conoscendo la sua gente e come, politicamente, la pensa. Del resto, in diocesi ha 
ereditato e amministra una realtà ecclesiale attraversata dai fermenti solidaristici; 
l'ultima iniziativa è la ristrutturazione della Casa dello studente di Vittorio Veneto in 
laboratorio per disoccupati, sia italiani che stranieri. E domenica sarà interessante 
ascoltarlo al raduno delle badanti a Conegliano. Intanto Caritas italiana, attraverso il suo 
direttore monsignor Francesco Soddu e tutti gli operatori, gli ha rivolto il benvenuto.Nato 
il 23 dicembre 1949 a Scandolara di Zero Branco (Treviso) Pizziolo ha ricevuto 
l'ordinazione sacerdotale il 20 settembre 1975. Dal gennaio 2008 è vescovo sulla 
cattedra di San Tiziano a Ceneda. «Qualche giorno fa», racconta Pizziolo «sono stato 
contattato dal segretario della Cei, il quale mi ha pregato, anche a nome del presidente, 
il cardinale Bassetti, di assumere "ad interim" la presidenza della Commissione "Carità e 
Salute", di cui già facevo parte, e di conseguenza anche quella di Caritas Italiana. La 
scelta è caduta sulla mia persona in base al criterio di anzianità. Il fatto che si tratti di 
un incarico provvisorio mi ha convinto ad accettare». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 Migranti, veneta la guida della Caritas italiana di Lorenzo Fazzini 
Pizziolo presidente 
 
Vittorio Veneto (Treviso) La Cei «pesca» in Veneto il nuovo presidente di Caritas italiana. 
E’ il vescovo di Vittorio Veneto, il trevigiano Corrado Pizziolo, dal 2008 presule della 
cittadina della Marca. La notizia è stata diffusa dall’organismo che, a nome della 
Conferenza episcopale italiana, è incaricata di coordinare tutte le attività caritative 
cattoliche in Italia. Un incarico che Pizziolo - fa sapere Caritas italiana, ente in prima 
linea sulla questioni migranti - «ha accettato ad interim», ovvero provvisoriamente fino 
a maggio prossimo, quando l’assemblea dei vescovi italiani sarà chiamata ad eleggere il 
nuovo leader di Caritas. Tale nomina arriva per le recenti dimissioni dell’arcivescovo di 
Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, figura di primo piano della Chiesa italiana 
visto che nella sua diocesi è collocata Lampedusa, l’isola-simbolo della questione 
migratoria di grande attualità negli ultimi tempi. Secondo quanto si apprende da fonti 
Cei, è stato il neo segretario generale della Conferenza episcopale, Stefano Russo, a 
chiedere a Pizziolo di accettare questo incarico, sicuramente non facile in questo periodo 
in cui la Chiesa italiana è in prima linea nel dibattito e nell’attività di prima accoglienza e 
di integrazione dei migranti. La scelta di Pizziolo è stata determinata dal fatto che il 
vescovo di Vittorio Veneto è il membro più anziano della Commissione episcopale per il 
servizio della carità e della salute: a lui è stato chiesto di prestare questo servizio. Nella 
sua prima dichiarazione pubblica, Pizziolo ha affermato, facendo chiaro riferimento alla 
congiuntura politica: «Mi auguro è che la Caritas, in questo passaggio non facile della 
nostra società, riesca a trasmettere in modo credibile e convincente il messaggio di una 
prossimità ospitale degna del Vangelo di Gesù». E proprio sull’ospitalità è incentrato il 
recentissimo messaggio di Natale del neo-presidente della Caritas italiana alla sua 
diocesi. Nel testo natalizio, monsignor Pizziolo afferma che con la nascita di Gesù in una 
grotta «Dio ha aperto il suo cuore per ospitare, senza riserve, la nostra povera umanità 
e insegnarci a diventare noi stessi ospitali come lui». Per poi proseguire con un 
passaggio dal significato «politico» decisamente forte, viste le recenti polemiche 



politiche sul presepe: «La paradossalità del Natale è questa: ci commuoviamo 
(giustamente) di fronte al presepio dove vengono presentati due giovanissimi sposi 
costretti a far nascere il loro bambino in una stalla, ma induriamo istintivamente il 
nostro cuore quando si tratta di far posto a persone che vivono lo stesso dramma di 
Maria e di Giuseppe». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Tutele ai lavoratori poveri con salari minimi e servizi di Francesco Gesualdi 
Quali risposte al fenomeno della povertà fra gli occupati, in crescita tanto a livello 
internazionale quanto italiano 
 
La Costituzione l’ha posto a fondamento della Repubblica. Papa Francesco l’ha inserito 
fra i tre diritti cardinali assieme alla terra e alla casa. È il lavoro, il bene che tutti 
invocano come spartiacque fra assistenza e autonomia, fra umiliazione e dignità. Eppure 
un numero crescente di persone sta sperimentando che lavoro non fa sempre rima con 
decenza. È notizia di questi giorni che in Cina sta tornando il lavoro forzato nei campi di 
detenzione in cui sono rinchiusi gli oppositori al regime, in particolare gli appartenenti a 
minoranze etniche. Il 17 dicembre scorso il 'Financial Times' ha raccontato di lavoro 
forzato in fabbriche di scarpe allestite nei campi di rieducazione, i famosi laojiao, situati 
nella regione dello Xinjiang. E seppur formalmente impiegati in lavoro liberamente 
scelto, non se la passano certo meglio i lavoratori indiani che sguazzano a piedi nudi fra 
i liquami tossici delle concerie o le operaie bengalesi che a malapena guadagno due 
dollari al giorno dopo aver passato dieci ore alla macchina da cucire. Secondo i calcoli 
dell’Organizzazione mondiale del lavoro i lavoratori vulnerabili, ossia precari, malpagati e 
in situazioni a rischio, nel mondo sono quasi un miliardo e mezzo, il 42% di tutti gli 
occupati. La metà di loro sono definiti working poors, lavoratori poveri, perché con 
compensi al di sotto dei tre dollari al giorno, la soglia limite della povertà. La novità è 
che ora i working poors abitano anche fra noi. I loro tratti distintivi sono paghe basse, 
discontinuità, scarse ore di lavoro e a seconda che si prenda in considerazione un solo 
criterio o la combinazione di più elementi, si ottengono risultati diversi sul numero dei 
working poors di casa nostra. Prendendo a riferimento la sola paga oraria, l’Istat 
preferisce parlare di «sperequazione retributiva» piuttosto che di povertà. Posta la paga 
mediana nazionale a 11,21 euro l’ora, definisce «a bassa paga» chiunque riceva meno di 
7,47 euro l’ora, che corrispondono a due terzi della mediana nazionale. Il Cnel stima che 
i lavoratori a bassa paga siano oltre tre milioni, il 17,9% di tutti i lavoratori dipendenti, 
principalmente lavoratori domestici, dell’agricoltura, delle costruzioni. Ma anche della 
piccola industria considerato che in settori come l’abbigliamento si applicano contratti 
collettivi di comodo che per le categorie più basse prevedono salari orari al di sotto dei 7 
euro. Un caso è rappresentato dal contratto 2015-18 firmato fra Fedimprese e Snapel 
per le aziende façon. Un settore a prevalente presenza femminile che conferma come 
l’ingiustizia retributiva colpisca soprattutto le donne. L’Istat certifica che benché più 
istruite, le donne ricevono paghe mediamente più basse del 23% rispetto agli uomini. Il 
risultato è che nel 2016 il 59% di tutte le donne impiegate nel settore privato ha 
percepito una retribuzione oraria inferiore alla mediana nazionale. Se moltiplichiamo la 
paga oraria per le ore lavorate, otteniamo i compensi mensili e annuali che ci danno 
un’idea più compiuta delle disponibilità monetarie dei lavoratori e quindi della loro 
condizione economica. Ed è proprio il reddito annuale il parametro utilizzato per stabilire 
chi sono i lavoratori poveri, ricorrendo ancora una volta al confronto, piuttosto che ai 
concetti assoluti. Il valore preso a riferimento è il reddito familiare mediano che in Italia 
corrisponde a 25mila euro. Per convenzione, si definisce «lavoratore povero» chiunque 
guadagni meno del 60% di tale importo, ossia meno di 15mila euro l’anno. Quanti siano 
con esattezza è difficile dirlo. Secondo il Cnel sono 5 milioni e 247mila, il 21% di tutti gli 
occupati. Ma dai dati Istat relativi alle dichiarazioni dei redditi si ricava che sono quasi 
11 milioni, il 40% di tutti i percettori di reddito da lavoro. E se in valori assoluti 
predominano i percettori di reddito da lavoro dipendente, in termini relativi la categoria 



a più elevata incidenza di lavoro povero è quella dei lavoratori autonomi. Nel 2016 i 
lavoratori dipendenti che hanno dichiarato redditi inferiori a 15mila euro sono stati il 
36%, 7 milioni e 437mila su 20 milioni e 660 mila, mentre i lavoratori autonomi sono 
stati il 57%, 3milioni e 420mila su 6 milioni. Il che, fatta la tara dei redditi nascosti alle 
rilevazioni e al fisco, indica che l’autosfruttamento è l’ultima frontiera del capitalismo e 
che il lavoro povero miete vittime soprattutto fra i giovani che spesso non hanno altra 
possibilità di impiego se non l’apertura di una partita Iva, la formula per far credere che 
si è «imprenditori di sé stessi », mentre si è lavoratori subordinati esposti a grave 
sfruttamento. Ne è una prova la gig economy, quell’insieme di lavoretti precari e 
malpagati (consegne a domicilio, correzione di testi, servizio di baby sitter) che 
rappresentano la sola sponda occupazionale di tantissimi giovani. Non sorprenda, 
dunque, se l’Istituto di ricerca Ref stima che il 25% di tutti i lavoratori fra i 16 e i 29 
anni è a rischio di lavoro povero. Peggio di loro fanno solo gli stranieri con un tasso di 
rischio del 35%. Una categoria particolarmente esposta è quella dei braccianti agricoli 
extracomunitari con paghe tirate giù da un basso numero di giornate lavorate, 
dall’inquadramento in qualifiche a bassa retribuzione o dalla combinazione di entrambi. 
Fatto sta che nel 2017 l’Inps ha accertato che i loro compensi sono stati mediamente più 
bassi del 35% rispetto al complesso dei lavoratori del settore: 13.927 euro invece di 
21.509 euro. Per quanto possa sembrare strano, per gli statistici il lavoro povero non è 
automaticamente sinonimo di vita povera. A decretarne la separazione o la 
sovrapposizione sono vari altri fattori, primo fra tutti le caratteristiche familiari. Se 
guadagni poco, ma vivi assieme ad altri componenti che portano a casa uno stipendio, 
alla fine puoi anche sfangarla decorosamente. Ma se la tua magra busta paga è l’unica 
fonte di reddito di un nucleo familiare che magari conta quattro persone, allora la vita si 
fa davvero grama. Così è stata creata la categoria degli in work poverty, persone che 
pur lavorando, sono costrette, esse stesse e i propri familiari, a condurre una vita 
povera. In Italia sono il 10,5% di tutti gli occupati, oltre due milioni di famiglie che non 
vedono applicato l’articolo 36 della Costituzione: «Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente 
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Se esaminiamo meglio 
la situazione notiamo che la categoria di lavoratori maggiormente a rischio di vita povera 
è quella con assunzioni a tempo determinato e part-time a dimostrare che la loro 
incapacità di guadagnare abbastanza per mantenere la propria famiglia è il risultato al 
tempo stesso di paghe basse e basse ore di lavoro. E se rimane difficile intervenire per 
obbligare le aziende a garantire a tutti un orario pieno, di sicuro si può intervenire per 
fissare un salario orario minimo dignitoso, ossia in linea con la mediana nazionale. In un 
tempo in cui, complice la globalizzazione, le guerre commerciali e le crisi economiche, la 
disoccupazione cresce e il potere dei lavoratori si riduce, è compito della legge 
intervenire per ristabilire salari che rispondano al dettato costituzionale. È il grande tema 
del salario vivibile che un tempo sembrava riguardare solo i Paesi di nuova 
industrializzazione e che ora invece coinvolge anche noi tradizionalmente ritenuti paesi 
ricchi. Un tema che inevitabilmente si accompagna con un’altra grande questione ossia 
la protezione sociale garantita dalla comunità nazionale, intesa non solo come intervento 
pubblico di integrazione al reddito, ma soprattutto come fornitura di servizi pubblici 
gratuiti in ambito sanitario, scolastico, sociale. In altri tempi il sindacato aveva ben 
chiaro che il salario si difende anche tramite la disponibilità di edilizia popolare e 
un’ampia rete di servizi gratuiti. Per cui non si limitava a condurre le sue lotte solo nei 
confronti delle imprese per ottenere aumenti salari, ma apriva vertenze anche nei 
confronti delle istanze politiche per rivendicare una maggiore spesa sociale, sanitaria, 
scolastica. Se non il sindacato, chi altri può scendere a fianco dei lavoratori in povertà? 
 
Pag 3 Crisi bancarie da evitare assieme alle polemiche di Leonardo Becchetti 
Bene le scelte su Carige, ma serve più prudenza nei giudizi 
 
L’intervento di 'messa in sicurezza' (chiamiamolo anche salvataggio) del governo su 
Carige ha sollevato un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione su un nervo 
scoperto e un tema delicato per il Paese: quello della natura e ruolo delle banche e della 
strategia ottimale d’intervento in presenza di crisi. Questo dibattito rivela ancora una 
volta che uno dei maggiori problemi dell’Italia che è culturale. Le forze politiche sono 



spesso molto meglio quando si trovano di fronte alla realtà a dover prendere decisioni in 
presenza di vincoli, che quando danno spazio alla fantasia in campagna elettorale o nelle 
polemiche in cui estremizzano accuse e responsabilità. Le banche possono essere 
salvate solo in due modi: con i soldi dei contribuenti ( bail out) o con quelli di chi ha 
investito nella banca ( bail in), in ordine di rischio prima gli azionisti, poi i possessori di 
obbligazioni subordinate fino (in casi di estrema necessità) ai correntisti per la quota 
superiore a quella coperta dall’assicurazione sui depositi bancari. Il pendolo della 'moda' 
culturale e scientifica sul tema spiega il 90 percento delle differenze di approccio sui 
salvataggi bancari in Italia al di là delle polemiche. Subito dopo la crisi finanziaria 
globale la regola del bail-out dominava e le molte banche fallite negli Stati Uniti e in 
Europa furono salvate con i soldi dei contribuenti aumentando significativamente i debiti 
pubblici dei Paesi. Le critiche furono che non era giusto e che si doveva evitare che una 
crisi bancaria rischiasse attraverso questo canale di innescare una crisi di debito 
pubblico. Inoltre per le banche sapere che comunque saranno salvate dai soldi pubblici 
crea pericolosi incentivi a comportamenti eccessivamente rischiosi favorendo le crisi. Per 
questo motivo il pendolo oscillò subito dopo in direzione del bail-in e fu creata 
nell’Unione Europea una nuova normativa che stabiliva che il salvataggio dovesse 
avvenire attraverso azionisti, obbligazionisti e, in ultima ratio, correntisti della banca in 
crisi. Il salvataggio delle quattro banche italiane (CariFerrara, CariChieti, Banca Etruria e 
Banca Marche) ai tempi del governo Renzi avviene con le nuove regole. Che 
dimostrarono di creare ancora più problemi delle precedenti. Il salvataggio attraverso i 
soldi dei contribuenti è infatti quasi invisibile mentre il bail-in è molto doloroso perché 
mette in difficoltà o sul lastrico migliaia di risparmiatori, la questione inevitabilmente 
diventa di dominio pubblico e intacca la fiducia delle banche che è la loro risorsa 
fondamentale. Esistono banche gestite bene ed altre gestite male. Ma quando una banca 
fallisce e i risparmiatori perdono i loro soldi è il bene 'fiducia generale nel sistema 
bancario' che viene intaccato. Non a caso l’unico settore dove le imprese fanno una 
colletta per evitare il fallimento di un concorrente è proprio quello bancario. Perché quel 
fallimento porterebbe più danni che benefici anche ai sopravvissuti. L’esperienza delle 
quattro banche fallite ai tempi del governo Renzi induce pertanto a tornare al vecchio 
modello, o meglio a temperare l’approccio del bail-in. E dunque con il decreto Gentiloni, 
varato ai tempi della crisi di Mps e delle due banche venete, si mettono in campo misure 
e strategie che prevedono inizialmente una garanzia del governo sulle emissioni 
obbligazionarie che la banca in crisi fa per ricapitalizzarsi, fino a prevedere come ultima 
misura di emergenza la capitalizzazione a spese dello Stato (di fatto quasi un ritorno al 
bail-out). Tutto questo c’entra fino ad un certo punto con le polemiche di questi giorni. 
Per quanto detto sopra le forze di governo hanno fatto bene ad intervenire 
tempestivamente ma dovrebbero ammettere che le polemiche lanciate ai tempi in cui 
erano all’opposizione erano sopra le righe. Affermare allora che non si sarebbe usato un 
euro dei contribuenti per salvare i banchieri (cosa che per fortuna non è stata fatta in 
questi giorni) voleva dire non capire quanto delicato sia il problema. E voleva dire 
confondere la banca con i suoi manager. La banca è uno snodo nevralgico del sistema 
economico e sociale. Sono i nostri risparmi e le risorse necessarie per finanziare gli 
investimenti delle imprese. I salvataggi delle banche sono materia molto delicata e, 
come abbiamo evidenziato, le controindicazioni non mancano qualunque dei due 
approcci venga utilizzato. La disciplina attuale applicata con tempestività dal governo, 
combinata con una vigilanza molto severa che cerchi per quanto possibile di evitare che 
si arrivi alla crisi, rappresenta allo stato delle conoscenze attuali la via migliore. Dove 
sicuramente dobbiamo crescere è nella qualità del dibattito politico. I politici prima di 
prendere decisioni politiche producono cultura. E non dovrebbero mai dimenticare che 
l’uso strumentale a fini propagandistici di temi e argomenti fa un cattivo servizio a tutti 
perché produce il risultato di un’opinione pubblica sempre più disorientata e 
manipolabile. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pag XXII Fare Comune organizza al Marango il ciclo d’incontri “Dove va il 
Nordest?” di R. Cop. 
 
Fare Comune continua il suo percorso volto al rilancio della buona politica. Si tratta di un 
progetto che vede unite associazioni laiche e religiose e che fa capo al monastero del 
Marango, divenuto negli anni un luogo non solo di preghiera, ma anche di cultura. 
L'obbiettivo dell'iniziativa è di fornire alle amministrazioni locali proposte e soluzioni per i 
più pressanti problemi dell'attualità. Dopo aver trattato tematiche quali le migrazioni, la 
ludopatia e l'acqua come bene comune, nel 2019 Fare Comune si dedicherà alla risposta 
alla domanda Dove va il Nordest?. Al primo incontro del nuovo anno - sabato 12, alle 
9.30 - interverrà Daniele Marini, professore associato dell'Università di Padova, direttore 
di Community Media research, editorialista e autore di numerosi saggi e libri. L'analisi 
comincerà con l'individuare cosa è cambiato nell'economia, nella cultura, nella società e 
nella politica, per poi individuare delle chiavi interpretative dei fenomeni che consentano 
di fissare valori condivisi. 
 
LA NUOVA 
Pag 26 Marghera, nel dormitorio 24 posti: “Ma ci hanno chiesto ospitalità 40 
persone” di Alessandro Abbadir 
 
Marghera. «Non possiamo dare un posto in cui dormire per ripararsi dal freddo a tutti i 
senzatetto che in questi giorni ce lo hanno chiesto. Al dormitorio di Marghera abbiamo 
posto per circa 24 persone, le richieste complessive invece sfiorano le 40. Di fatto non 
possiamo aiutare più di una quindicina di persone che dovranno cercare di arrangiarsi 
con mezzi di fortuna e dormire probabilmente in strada , con tutti i rischi che ne 
conseguono con le basse temperature che si stanno registrando». A lanciare questo 
allarme è Francesco Vendramin responsabile del dormitorio e mensa della Caritas che si 
trova in via Mameli all'ex scuola Edison a Marghera. «In questo preciso momento il 
problema del pernottamento è la vera emergenza - spiega Vendramin. Noi stiamo dando 
ospitalità soprattutto ai senzatetto appena dimessi dall'ospedale, cioè persone che non 
godono di grande salute. Va detto però che con le temperature sottozero di questi giorni 
a vita la rischiano per assideramento anche le persone in salute se dormono all'aperto di 
notte». Nel dormitorio di Marghera oltre alle 24 persone che vi dormono, altre 40 ogni 
giorno sono ospitate solo per la cena. La struttura prevede 12 camere che possono 
ospitare due persone ciascuna, con bagni comuni. Per usufruire del servizio di assistenza 
è necessario che l'ospite si sia recato al punto di ascolto Caritas a Mestre o Marghera e 
sia in uno stato di indigenza dimostrabile. Per Vendramin è assolutamente necessario 
che il Comune di Venezia trovi altri punti in cui ospitare queste persone di notte. «I posti 
pubblici che sono aperti - spiega - sono troppo pochi e sicuramente non sono sufficienti. 
Troppe persone dormono ancora all'aperto perché non trovano un posto caldo dove 
restare. Bisogna muoversi per evitare di trovarci di fronte a tragedie annunciate». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 Nanomolecole e la chiesa è salva. Un anno dis tudi e ricerche ora 
diventano una “guida” di Elisa Lorenzini 
Gli Scalzi 
 
Venezia. Un restauro come una sfida: bisognava trovare un materiale capace di 
consolidare il fragilissimo marmo di Carrara gravemente compromesso ma che fosse 
capace di penetrare fino a 12 centimetri sotto la superficie, senza impermeabilizzare la 
facciata, alterarne il colore, e permettendo in futuro di metterci le mani nuovamente. Il 
restauro della facciata della chiesa degli Scalzi appena concluso è stata una sfida 
tecnologica appesa tra passato e futuro. Prima è stato necessario studiare gli 
innumerevoli interventi che si sono succeduti nei secoli, poi è stato coinvolto il Cnr di 
Firenze per studiare una nanotecnologia capace di rispondere alle delicate esigenze della 
chiesa. Ma l’intervento guarda anche al futuro con un piano di manutenzione. La ricerca 
presto diventerà pubblicazione. A dirigere i lavori sono stati gli architetti Giorgio e Ilaria 
Forti. «Il degrado arrivava dai 6 ai 12 centimetri sotto la superficie – spiega l’architetto 
Ilaria Forti – vista la gravità dello stato in cui versava la facciata si è scelto di 



coinvolgere il Cnr». I ricercatori dell’Istituto di Geoscienze guidati da Mara Camaiti in 
laboratorio e poi sul campo hanno sperimentato la migliore nanotecnologia da applicare 
al caso: si trattava di trovare un materiale dalle molecole così piccole che potesse 
penetrare tanto in profondità e che riuscisse a consolidare il marmo. «Di solito un 
consolidante penetra fino a 2 centimetri, qui era necessario trovare qualcosa che 
arrivasse ai 12 – spiega Mara Camaiti del Cnr – bisognava scegliere tra i prodotti in 
commercio uno con molecole così piccole da penetrare a tale profondità, che non 
favorisse il proliferare di muffe, senza componenti volatili che favorissero 
l’inquinamento». È stata scelta la combinazione di nanosilice con silicato d’etile 
monomero. Ci è voluto un anno di studi: 6 mesi di sperimentazione sul campo in 10 aree 
selezionate della facciata e ripetuti test in laboratorio in camera di invecchiamento. «Il 
prodotto è stato applicato in parte con impacchi e in parte all’occorrenza con micro 
siringhe – dice Forti - i dati sulle modalità di applicazione sono stati raccolti in 96 schede 
che serviranno in futuro per la manutenzione della facciata». Non si sa quanto durerà 
l’intervento, l’obiettivo del restauro era salvare il materiale. L’orizzonte è almeno di 10 
anni. Tra 3 anni restauratori climbing schede alla mano verificheranno lo stato del 
marmo. Potrebbero essere usati anche dei droni. «Le tecnologie che abbiamo utilizzato 
sono esportabili per altri interventi sul marmo di Carrara ma quando si usano 
nanotecnologie è necessario fare test caso per caso – aggiunge Forti – ad esempio è in 
marmo di Carrara la tomba del Canova ma essendo in ambiente interno cambiano i 
parametri». L’intervento durato 4 anni è costato 1,4 milioni di euro finanziati in parte 
dalla Regione Veneto grazie a un bando, in parte dai Carmelitani e in parte dalla 
pubblicità con i banner appesi all’impalcatura. Data la delicatezza del luogo è stato 
necessario selezionare in modo accurato le immagini pubblicitarie affisse. E non sempre 
si trovava l’inserzionista: gettonatissimo era settembre e il periodo di Carnevale, giugno 
e Natale invece non li chiedeva nessuno tanto che spesso per non lasciare lo spazio 
vuoto compariva la pubblicità dell’acqua di melissa prodotta dagli stessi Carmelitani. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag 15 C’è l’accordo al Messaggero, un altro anno di “solidarietà” di R.S. 
La rivista dei frati in rosso 
 
Padova. Un nuovo accordo di solidarietà per i giornalisti del Messaggero di Sant'Antonio 
che, dopo l'annuncio della chiusura della redazione con l'inizio del nuovo anno, hanno 
occupato per giorni la redazione delle riviste in via dell'Orto Botanico a Padova.Dopo un 
paio dì ore di confronto, nel primo pomeriggio di ieri, il sindacato dei giornalisti regionale 
e i vertici del mensile edito dai Frati minori conventuali sono giunti alla sigla di un nuovo 
contratto di solidarietà che avrà corso alla scadenza di quello attualmente in vigore, il 
prossimo 14 gennaio, e fino alla stessa data del 2020. «Un risultato che soddisfa la 
principale preoccupazione, ovvero quella di salvaguardare i posti di lavoro», ha detto 
Monica Andolfatto, segretaria regionale del Sindacato giornalisti Veneto. «Non è stato 
facile raggiungere l'intesa, arrivata dopo un serrato confronto protrattosi anche durante 
le feste e con la disponibilità ritrovata fra le parti. Ora abbiamo davanti 12 mesi in cui si 
dovrà monitorare l'andamento della situazione. Un grazie particolare al presidente e al 
segretario della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, che con l'ufficio legale della 
Federazione ci sono stati vicini fin dall'inizio di questa dolorosa vertenza. Quindi gli attori 
istituzionali, a partire dall'assessora regionale al Lavoro, Elena Donazzan, che 
convocando il tavolo fra le parti ha impartito un'accelerazione al confronto, il sindaco di 
Padova, Sergio Giordani e il vescovo della città, monsignor Claudio Cipolla. Infine un 
grazie va alle tante colleghe e ai tanti colleghi in tutta Italia che hanno solidarizzato con 
la redazione del Messaggero». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 



 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Gli errori delle élite globali di Ernesto Galli della Loggia 
Le radici di una crisi 
 
Se l’ondata nazionalista-identitaria si va tanto rafforzando in Europa (secondo me è 
molto più esatto chiamarla così che con il termine populismo. Il populismo infatti può 
avere contenuti e orientamenti anche assai diversi tra loro, e semmai è solo un esito tra 
i molti possibili dell’ondata suddetta), se ciò accade, dicevo, è in buona misura per una 
ragione ovvia quanto spesso ignorata: e cioè per il fallimento delle élite tradizionali del 
continente. Questo fallimento è stato un fallimento ideologico-culturale prima ancora che 
politico, ed è stato dovuto soprattutto all’identificazione con la globalizzazione e la sua 
ideologia, divenute a partire dagli anni 80-90 del secolo scorso il massimo e quasi unico 
punto di riferimento, la vera prospettiva pratica e ideale delle élite occidentali. Questa 
conversione alla globalizzazione è avvenuta per la presa d’atto della crisi, percepita 
come irrimediabile, dei tre pilastri sui quali l’Occidente aveva realizzato la sua 
ricostruzione politica postbellica: a) la crisi religiosa del cristianesimo in progressiva 
ritirata di fronte all’offensiva della secolarizzazione; b) la crisi del Welfare State, cioè 
della redistribuzione del reddito nazionale pietra angolare della mediazione sociale 
praticata da parte di tutte le forze di governo a cominciare da quelle socialdemocratiche; 
c) la crisi dello Stato nazionale messo nell’angolo dal multiforme internazionalismo 
egemone sulla scena mondiale. Di fronte a tale crisi, che in sostanza era la crisi 
dell’intero universo politico che le aveva viste protagoniste per oltre mezzo secolo, le 
élite occidentali abbracciano una nuova prospettiva: la globalizzazione. E con essa fanno 
propri i suoi presupposti ideologici: a) il liberismo e una piena fiducia nei meccanismi del 
mercato, b) un individualismo di fondo, c) la presunta insignificanza storico-culturale dei 
confini nazionali e la necessità del loro superamento. Ma naturalmente per mantenere il 
consenso su cui si reggono esse non possono sottrarsi dal promettere alle rispettive 
opinioni pubbliche che comunque la svolta alle porte non solo vedrà la continuazione 
dello sviluppo economico e dell’aumento dei redditi precedenti, ma significherà anche 
un’espansione mondiale della libertà e della democrazia (la disintegrazione del blocco 
comunista appena avvenuta, la prima guerra del Golfo, la rivolta di piazza Tien An Men a 
Pechino non stanno forse lì a dimostrarlo?). La storia degli ultimi dieci anni è la storia del 
fallimento di tali promesse. Ed è per questo se in quasi tutti i Paesi occidentali le élite 
tradizionali stanno subendo un generale processo di delegittimazione che mette in crisi i 
rispettivi sistemi politici. È per questo che si assiste dovunque ai successi dell’attacco 
nazionalista-identitario contro di esse e contro i loro partiti. Infatti sono fallite innanzi 
tutto le aspettative economiche. Com’era forse inevitabile (ma comunque non previsto in 
tale misura), dal punto di vista produttivo e dell’ incremento relativo del Pil la 
globalizzazione ha favorito assai più le aree extraeuropee che il nostro continente dove 
ha dato il via a massicci fenomeni di delocalizzazione e di smantellamento industriale 
(quindi di perdita di occupazione). Dal canto suo l’assoluta libertà di circolazione dei 
capitali ha prodotto una patologica finanziarizzazione dell’economia, causa non ultima di 
crisi bancarie importanti che hanno avuto forti conseguenze recessive. Su questo 
panorama già di per sé piuttosto grigio si è poi abbattuta l’onda lunga di due mutamenti 
epocali, entrambi indipendenti come origine dalla globalizzazione ma che da essa hanno 
tratto forza e hanno finito per confondersi simbolicamente con essa. Il primo mutamento 
è stato la rivoluzione elettronico-telematica, l’introduzione dovunque del computer. 
Specialmente questo fatto ha avuto conseguenze dirompenti sul mercato del lavoro. 
Moltissimi settori, in specie impiegatizi, sono stati letteralmente falcidiati, il commercio 
al minuto sconvolto dall’e-commerce, e un po’ tutti i lavori hanno subito modifiche 
sostanziali che hanno costretto i loro addetti a una riqualificazione o a essere espulsi. Le 
maggiori vittime sono stati alcuni strati del ceto medio e gli individui in età matura: in 
complesso una parte non proprio irrilevante della popolazione. La seconda frattura è 
stata rappresentata dal combinato disposto che ha fatto irruzione a partire dagli 
attentati a dell’11 settembre consistenti nella diffusione del fondamentalismo islamico 
dall’Asia all’Africa alle metropoli d’Europa, nell’esplosione del Medio Oriente, e nelle 
migrazioni transmediterranee. È per l’effetto congiunto di questo insieme di fenomeni 
che l’investimento ideologico effettuato negli ultimi trent’anni dalle élite occidentali sulla 



globalizzazione, cioè la scommessa mirante a fare di questa la bussola per le proprie 
scelte strategiche e insieme la base duratura per il consenso ai regimi dei propri Paesi, e 
dunque per la continuazione della propria egemonia politica nel nuovo secolo, è stata 
perduta. Si è dimostrata vana, insomma, la speranza di sostituire con nuovi ingredienti 
ideologici le antiche certezze che avevano presieduto allo sviluppo delle democrazie 
europee dopo il ’45. In conclusione l’età della globalizzazione rappresenterà pure il 
nostro definitivo destino, come ci viene ripetuto da anni, ma sta di fatto che finora essa 
non ha visto migliorare significativamente le condizioni di vita delle popolazioni 
occidentali. Tanto meno ha assicurato l’esistenza di un mondo più cordialmente «vicino» 
e pacifico, una convergenza delle culture, una diffusione dei valori della libertà e dei suoi 
istituti: anzi. Mentre per mille segni vacillano organizzazioni internazionali o 
multinazionali come l’Unione europea che della globalizzazione dovevano essere in 
qualche modo l’interfaccia privilegiata, e le classi dirigenti del continente balbettano o 
non sanno fare altro che riproporre vecchie ricette. A questo fallimento, beninteso, la 
protesta nazionalista-identitaria contro le élite non è in grado di offrirsi neppure 
lontanamente come un’alternativa credibile. È solo pura protesta e basta. Non è la 
medicina, bensì in qualche modo è essa stessa la malattia. Ma il terreno di coltura del 
virus non sta in questa protesta che nasce dal basso: sta in alto. 
 
Pag 1 Ricuciture e strappi di Massimo Franco 
I rapporti con l’Europa 
 
Dopo quella sulla manovra finanziaria, il premier Giuseppe Conte sta tentando la 
seconda ricucitura con l’Europa, sui migranti. Lo scontro tra il premier Conte e il 
vicepresidente del Consiglio e capo della Lega, Matteo Salvini, non riguarda dunque 
soltanto la strategia da adottare in materia di immigrazione. Riflette sia il ruolo di 
interlocutore che Conte ha assunto agli occhi delle istituzioni di Bruxelles, prima nella 
trattativa sui conti pubblici e ora sul barcone con quarantanove migranti alla rada per 
giorni a Malta; sia la difficoltà di Salvini a uscire dallo schema che lo vede arcigno 
«signor no» sull’apertura dei porti italiani. È possibile che le parole ultimative 
pronunciate ieri in Polonia, prima di ripartire per Roma, siano nate nel clima 
«sovranista» e xenofobo di quella riunione: la prima tappa della creazione di una 
internazionale nazionalista e euroscettica. Ma Salvini sembra non essersi reso conto che 
lo schema è cambiato. Nel momento in cui le autorità maltesi hanno accettato di far 
sbarcare i migranti, e l’Ue di ricollocarli in otto nazioni, d’intesa con l’Italia,il rifiuto è 
apparso meno giustificabile. Anche perché il leader del Carroccio e ministro dell’Interno 
avrebbe potuto rivendicare un successo politico. Il problema migratorio ha assunto una 
dimensione europea, anche sotto la sua spinta aggressiva. Malta ha dovuto fare quello 
che prima aveva perentoriamente negato. E il governo italiano ha rotto un isolamento 
che poteva diventare pericoloso: soprattutto se qualcuno, a bordo, non avesse retto alla 
tensione e alle privazioni di questi giorni. In più, per una Lega che sta cercando 
faticosamente di riallacciare i contatti con l’episcopato cattolico, un’apertura sui 
migranti, tema caro a Papa Francesco, avrebbe assunto un significato distensivo. Ma 
sbaglierebbe chi prevede che su questo tema si rompa o si incrini seriamente l’alleanza 
M5S-Lega. Certamente, la campagna per le Europee di maggio accentuerà le polemiche 
nella maggioranza, e il rischio che la situazione possa sfuggire di mano non si può 
escludere a priori. Ieri sera, tuttavia, si dava per scontato l’ennesimo compromesso. Il 
patto di potere tra Salvini e l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, rimane solido. Il loro 
accordo sull’istituzione di un referendum propositivo, voluto dai Cinque Stelle, con un 
quorum di appena il 25%, conferma che l’alleanza va avanti: anche esautorando in 
prospettiva sempre di più il ruolo del Parlamento a favore della cosiddetta «democrazia 
diretta». Idem la decisione di salvare la Carige, presa in piena sintonia. È vero che si 
delinea una divergenza sulle alleanze europee. Salvini ha una strategia chiara: cerca di 
coalizzarsi con tutti i partiti di destra, convinto così di portare alla vittoria o comunque al 
successo un «fronte sovranista» che vuole rovesciare gli equilibri politici attuali a 
Bruxelles. Di Maio insegue invece un’identità tuttora sfuggente, tra gilet gialli francesi, 
forze euroscettiche, pro e anti-euro, per la democrazia diretta. Formazioni eterogenee, e 
interlocutori che non sempre si rivelano tali: tanto da ipotizzare un «contratto» 
continentale con forze più o meno affini, che ricalcherebbe quello nazionale con la Lega. 



Sarebbe un modo per replicare a livello continentale l’assemblaggio avvenuto in Italia 
dopo le elezioni politiche del 4 marzo scorso. Eppure, quanto sta avvenendo mostra più 
un alto tasso di confusione che un vero scontro. 
 
Pag 5 “I sovranismi sono fallimentari. Il cristiano deve vincere la paura” di Gian 
Guido Vecchi 
Don Carròn: i migranti, prima che numeri, sono persone e storie 
 
«Ricordo l’impressione che mi fece la notizia di un immigrato pakistano: giunto stremato 
in un centro di accoglienza italiano, incontra un volontario che lo chiama e gli domanda 
se vuole pasta in bianco o al sugo, carne o pesce. L’uomo scoppia in lacrime, nessuno lo 
aveva mai chiamato per nome. Un gesto semplice di umanità gli ha fatto cambiare idea 
su quelli che prima per lui erano solo degli “infedeli”». Don Julián Carrón, scelto dal 
fondatore Don Luigi Giussani come suo successore, guida Comunione e Liberazione dal 
2005. 
Ci sono voluti diciannove giorni perché si aiutassero 49 persone lasciate in alto mare. 
Che sta succedendo, in Europa, se è dovuto intervenire Francesco all’Angelus per 
scuotere i leader? 
«È il segno di una crisi che non è innanzitutto politica o economica ma antropologica, 
perché riguarda i fondamenti della vita personale e sociale. Uno strano oscuramento del 
pensiero costringe il Papa a rimettere davanti a tutti la realtà, prima delle idee e degli 
schieramenti. Già Benedetto XVI ricordava che l’esperienza migratoria rende le persone 
vulnerabili: sfruttamento, abusi, violenza. Per questo l’attuale pontefice richiama tutti a 
rispettare l’imperativo morale di garantire ai migranti la tutela dei diritti fondamentali e 
rispettarne la dignità. Il cristiano riconosce che i migranti hanno bisogno di leggi e di 
programmi di sviluppo, tanto quanto “di essere guardati negli occhi”, diceva Francesco: 
“Hanno bisogno di Dio, incontrato nell’amore gratuito”. Allora tutto può cambiare». 
Forse il problema è che si parla di numeri, di «clandestini» in astratto… 
«È proprio così. Fa parte della nostra riduzione dello sguardo che impedisce di cogliere 
l’umano. I migranti, prima che numeri, sono persone concrete, volti, nomi, storie, aveva 
detto il Papa a Lesbo nel 2016. Dovrebbe essere palese ma non lo è più, segno che è 
andato in crisi il nostro rapporto con la realtà: per questo le sue parole suonano 
“rivoluzionarie”. Tutto è guardato attraverso filtri che non raggiungono più la persona 
reale. Il Papa ci indica il metodo: “Si vede bene solo con la vicinanza che dà la 
misericordia”». 
Francesco ha denunciato il riapparire di populismi e nazionalismi che «indeboliscono» il 
«sistema multilaterale». Perché accade? 
«Nel tempo ha prevalso la dimensione universale, un tentativo che ha le sue radici 
nell’Illuminismo: salvaguardare i valori - persona, vita, famiglia, società - slegandoli 
dall’appartenenza alla storia particolare che li aveva generati. Alla globalizzazione, 
espressione ultima del tentativo illuminista, si oppone una concezione di appartenenza 
nazionalistica. Ma tale reazione non risolve il problema, lo sposta solo in avanti 
rimandandone la soluzione: un equilibrio corretto tra appartenenza a una storia 
particolare e apertura all’universale». 
Come si può rimediare alla strategia della paura ? 
«Si può rimediare solo se si trova una vera risposta alla paura. La paura non si vince con 
la violenza, la chiusura, i muri, tutte espressioni di una sconfitta. La paura è sconfitta 
solo da una presenza. Ciò che vince la paura del buio in un bimbo è la presenza unica 
della mamma. Ciascuno dovrà scoprire nella sua vita quali presenze rispondono alle sue 
paure». 
La sfida sovranista, da Bannon a Salvini, inalbera i «valori cristiani». Che può fare la 
Chiesa? 
«È chiamata alla sua missione unica. Essa custodisce il “segreto” della vittoria sulla 
paura, l’unica Presenza che la vince senza bisogno della violenza. Questa è 
un’opportunità formidabile per la Chiesa di riscoprire il suo compito: annunciare questa 
Presenza, renderla testimonianza. Solo lasciandosi investire dalla presenza di Cristo, 
potrà testimoniare a tutti una modalità di vincere la paura adeguata alle sfide odierne. È 
il contributo che noi cristiani siamo chiamati a dare: generare uomini e donne non 
dominati dalla paura, in grado di creare luoghi capaci di accogliere e integrare chi è 



diverso da noi. Le vie d’uscita di pura reazione sono fallimentari in partenza, anche se 
nel breve termine possono sembrare vincenti. Manca la prospettiva storica. Abbiamo già 
assistito a troppe situazioni in cui è diventata dominante una mentalità che non ha retto 
l’urto del tempo. Staremo a vedere quanto dura questa». 
Cosa direbbe ai fedeli sedotti dal sovranismo? 
«Che guardino se stessi e vedano se esso risponde alle loro aspettative, quando vanno a 
dormire e si alzano al mattino. In questo momento drammatico è in gioco ognuno di noi 
e, quindi, la nostra famiglia, i nostri rapporti, i nostri fratelli bisognosi, la nostra società. 
Sarebbe un peccato sprecare l’occasione». 
 
Pag 17 Se l’odio razzista diventa “normale” dentro e fuori gli stadi di Pierluigi 
Battista 
 
Ormai sta diventando normale. Tragicamente normale. Ordinaria amministrazione. Odio 
antisemita quotidiano. Insulti razzisti in razione giornaliera. Dentro gli stadi, fuori degli 
stadi. Persino durante le feste. Sui muri delle città. Come è capitato ieri a Roma, dove 
energumeni della curva (presumibilmente, ma che conta? È uguale per tutti) giallorossa 
hanno voluto oltraggiare le tifoserie nemiche con un volantino con su scritto: «Lazio, 
Napoli, Israele, stessi colori, stesse bandiere: merde». Dove l’inserimento bianco e 
azzurro, del tutto fuori contesto calcistico, della bandiera di Israele nell’insulto collettivo 
sembra rafforzare l’offesa ai napoletani e ai laziali; siete come gli ebrei. La stessa logica, 
chiamiamola così, che ispirò il gesto dei tifosi laziali quando lasciarono con intenti di 
derisione immagini di Anna Frank nella curva giallorossa. Come offendiamo i romanisti? 
Paragonandoli agli ebrei, come se il riferimento a una ragazza inghiottita nell’inferno 
della Shoah fosse il massimo dell’insulto. Come offendiamo laziali e napoletani? 
Paragonandolo agli ebrei, il massimo dell’insulto secondo loro, il colmo dell’abiezione, 
sempre secondo loro. Idiozia quotidiana. Demenza ordinaria. Antisemitismo e odio 
antiebraico di tutti i giorni. Antisemitismo normalizzato. La normalizzazione del razzismo 
è la cosa peggiore, contro la normalizzazione del razzismo c’è da combattere l’unica 
battaglia che va combattuta. Non è questione di ordine pubblico. Se in un’allegra festa 
per l’anniversario della nascita della Lazio un gruppo di teppisti si allontana dalla 
compagnia festosa per aggredire i poliziotti e ferirne dieci, c’è qualcosa di malato in 
questa follia quotidiana. Se ad ogni trasferta del Napoli si intonano inni al Vesuvio per 
«lavare con il fuoco» i napoletani, c’è qualcosa di troppo normalizzato in questa 
perversione. Se il giocatore di colore della squadra avversaria viene aggredito con i 
«buuu» e addirittura fatto bersaglio di lancio di banane, allora la questione travalica i 
confini dell’ordine pubblico, dei Daspo, della sicurezza degli stadi. La stragrande 
maggioranza delle urla becere antisemite avviene fuori degli stadi. I «nemici» vengono 
assassinati fuori degli stadi, come a Milano. I poliziotti vengono aggrediti fuori degli 
stadi, come è avvenuto a Roma, e sempre più spesso con la collaborazione degli ultras 
delle fazioni opposte, unite dall’odio per le forze dell’ordine, odiate guardiane del 
«sistema». Nessun provvedimento per il mantenimento dell’ordine pubblico, ovviamente 
doveroso e necessario in sé, può però contrastare da solo questa orribile banalizzazione 
dell’antisemitismo, questo odio per l’ebreo ridotto a una «merda» da oltraggiare insieme 
agli odiati avversari calcistici. Come se fosse normale, scontato, accettabile. Come se 
fosse una ragazzata un po’ spinta. No, la mascalzonata antisemita non è banale, l’insulto 
razzista non è normale. A questa deriva va posto un argine. Perché anche la barbarie 
non diventi banalità quotidiana. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 Non è crisi ma il governo è già finito di Stefano Folli 
 
Non è ancora crisi di governo e anzi in qualche modo il collasso dell'esecutivo giallo-
verde sarà evitato. Tuttavia mai come stavolta ci si è avvicinati al punto di non-ritorno. 
E proprio sul terreno più insidioso: non la banca Carige o la legge di bilancio, ma gli 
immigrati via mare. Come in un destino circolare, il governo nato alzando la bandiera dei 
porti chiusi rischia di morire sulla stessa questione: l'impossibilità alla lunga di bloccare il 
flusso dei migranti quando pressioni potenti sono all'opera per isolare Salvini e la sua 
linea intransigente. Nella sostanza, comunque vada a finire il caso Sea Watch, la 



lacerazione che si è prodotta sul piano politico è irreversibile. E si capisce perché. Era 
previsto che Giuseppe Conte, personaggio privo di forza propria, fosse l'elemento di 
equilibrio nel duopolio Lega-5S proprio in virtù della sua debolezza. Pur indicato dai 
Cinque Stelle, cioè dal partito di maggioranza relativa, il patto implicito era che l'uomo si 
mantenesse equidistante dai due capi politici a costo di farsi invisibile. L'argomento, in 
verità abbastanza puerile, era che in tal modo "l'avvocato del popolo" avrebbe garantito 
il famoso "contratto". Come dire che aveva solo questo da fare il presidente del 
Consiglio: applicare il programma scritto. È chiaro che la finzione non poteva durare e 
infatti quella fase si è chiusa. Conte ha cessato le acrobazie e ha scelto - o qualcuno ha 
scelto per lui - una parte più concreta nello psicodramma: aiutare e puntellare i Cinque 
Stelle nella loro fase di maggior affanno. Di conseguenza abbiamo un premier che 
utilizza l'unica arma a sua disposizione, il ruolo istituzionale, per farsene scudo e 
mettere nell'angolo per la prima volta l'onnipresente e debordante Salvini. Così facendo 
egli alleggerisce un po' la pressione sui 5S, ma decreta l'esaurirsi dell'esperimento 
giallo-verde. In altre parole, Conte e dietro di lui Di Maio sono riusciti a infliggere al 
ministro dell' Interno leghista uno smacco d'immagine sul terreno a lui più caro, il "no" 
ai migranti. Si tratta di numeri microscopici, se è vero che in Italia verranno ospitate 
appena una decina di persone sbarcate dalla nave, forse meno. Per cui il vertice d' 
emergenza convocato a Palazzo Chigi nella notte sembra quasi una sfida al ridicolo. Ma 
quel che conta è la rottura del tabù, la ferita inferta al potere incontrastato del leader 
leghista e alla sua filosofia politica. Detto questo, è ovvio che si tratta di una vittoria di 
Pirro. Il governo può anche restare in piedi fino alle elezioni europee, ma solo per 
mancanza di alternative. Sul piano politico l'esecutivo è finito ieri. Del resto Salvini ha 
parecchie frecce al suo arco per rendere la pariglia ai Cinque Stelle, a cominciare dal 
reddito di cittadinanza che deve passare al vaglio del Parlamento e che già tanti 
malumori suscita nel mondo leghista. Altri nodi verranno presto al pettine. Il che 
significa che da qui alle europee il cammino della maggioranza sarà a dir poco 
accidentato. Peraltro il premier Conte guadagna uno spazio di libertà in questo scorcio 
della sua permanenza a Palazzo Chigi. Si consolida anzi quel livello istituzionale del 
governo che corre in parallelo con la dimensione politica del medesimo e tende a 
sovrastarla. Conte, Moavero, Tria: detentori delle posizioni chiave pur essendo dei 
tecnici. A conferma del fatto che in certe circostanze gli altri, i politici, possono segnare il 
passo anche quando rappresentano oltre il 50 per cento dell' elettorato. Accade quando 
si fanno troppi errori e si cade in qualche trappola. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Un sussulto da ripetere di Paolo Lambruschi 
Accoglienza e ricollocamento nella Ue 
 
Alle 16,30 di ieri si è finalmente conclusa l’odissea umanitaria nel Mediterraneo dei 49 
profughi bloccati davanti a Malta sulle navi di due Ong, 'Sea Watch' e 'Sea Eye', che li 
avevano salvati al largo della Libia. Dopo 19 giorni sono sbarcati nella piccola isola dopo 
che alcuni Stati dell’Ue hanno posto fine con un accordo di ripartizione a uno stallo 
vergognoso. Andranno in Italia, Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, 
Lussemburgo e Olanda. Una splendida notizia, certo. Possiamo gioirne e dire che almeno 
l’appello del Papa al termine dell’Angelus dell’Epifania è stato ascoltato, che preghiere e 
interventi di vescovi, religiosi e di tante persone di buona volontà hanno raggiunto lo 
scopo. Resta, però, l’amarezza di fondo per lo spettacolo a cui abbiamo dovuto assistere. 
Aldilà delle fibrillazioni che la scelta di accogliere un piccolo numero di richiedenti asilo 
ha aperto nel governo italiano, il caso si poteva risolvere in 24 ore. Comunque la si 
pensi, qualunque sia la strategia che si ritiene più opportuna per affrontare il tema delle 
migrazioni, infatti, non è possibile tenere in ostaggio la vita di decine di disperati, tra cui 
donne e bambini, per diversi giorni. Non è possibile per la dignità delle persone e della 
stessa Europa, paralizzata dalla strumentalizzazione su 50 poveracci, messa in crisi ogni 
volta che si presenta un problema umanitario che richiede una compartecipazione. Le 
responsabilità dell’accaduto vanno condivise: se il governo di Roma ha alzato i muri per 
primo in compagnia di Malta, nelle cui acque territoriali si trovavano le navi, gli altri 25 
hanno girato la testa e l’Unione Europea è così sparita dai radar per settimane, immersa 
in apnea insieme ai valori di umanità e libertà di cui dovrebbe essere portatrice, 



ripiegata su se stessa a quattro mesi da una tornata elettorale incerta con sovranisti e 
populisti all’attacco. È la riprova che il Consiglio europeo dello scorso giugno dedicato 
all’immigrazione non ha risolto nulla, e che quindi l’eterna questione dell’accoglienza dei 
profughi – che risale all’approvazione del regolamento di Dublino, testo immodificabile 
grazie anche alle ambiguità del nostro governo e che impone ai richiedenti asilo di 
restare nel Paese di primo sbarco – continua a scuotere le fragili fondamenta politiche 
dell’Unione. E se otto Paesi hanno battuto ieri, dopo 19 giorni un simbolico colpetto, se il 
nostro premier Conte ha dimostrato infine una certa dose di coraggio e di autonomia nel 
rendere possibile l’accoglienza, se ancora si intravvede la buona volontà della Romania, 
presidente di turno, continua invece purtroppo a brillare l’assenza tra gli 'accoglienti' dei 
Paesi del gruppo di Visegrad, ben rappresentati dal leader ungherese Orbán. Europei 
quando si tratta di incassare i sussidi di Bruxelles, nazionalisti estremi e impuniti quando 
si tratta di dare solidarietà agli altri partner, inclusa l’Italia, che pure – stando alle 
dichiarazioni di questa maggioranza di governo – guarda loro con interesse e simpatia. 
La cifra della divisione è lì. Questi primi mesi del 2019 saranno cruciali. Le elezioni 
europee di maggio e la conferenza sulla Libia tra le parti in conflitto, prevista nelle 
prossime settimane dal piano Onu e presentata al summit di Palermo a novembre, 
potrebbero cambiare gli scenari. Nel frattempo, nei centri di detenzione libici ufficiali e in 
quelli in mano alle milizie, nel silenzio mediatico, continuano a marcire senza colpa 
migliaia di subsahariani detenuti in condizioni inumane. Chi può paga i trafficanti, che 
nessuno nonostante i proclami ha mai colpito, per fuggire. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il referendum snaturato per premiare le minoranze di Carlo Nordio 
 
La proposta di una legge costituzionale sostitutiva del quorumper la validità del 
referendum si inserisce in quel filone filosofico che si ispira a Jean Jacques Rousseau e 
che mira ad attuare la cosiddetta volontà generale attraverso strumenti di democrazia 
diretta. Un metodo già in uso nelle civiltà antiche, quando il popolo partecipava 
personalmente alla formazione delle leggi e anche all'amministrazione della giustizia. 
Atene e Roma lo conobbero nelle varie forme di ecclesie e di comizi. Si trattava, 
tuttavia, di Stati molto piccoli con popolazione esigua. Presto questo sistema dimostrò i 
suoi limiti, e fu sostituito da altri. Occasionalmente riapparve in varie forme, per lo più 
rivoluzionarie e violente, ultima quella della Comune di Parigi del 1871, quando la città 
fu semidistrutta in parte dai comunardi e in parte dai Versagliesi. Rousseau ha fatto 
spargere parecchie lacrime con la sua romantica Nouvelle Héloise, ma molte di più con 
le sue funeste e strampalate dottrine politiche. La nostra Costituzione ne prevede un 
esercizio limitato con l'istituto del referendum, valido se vi partecipa almeno la metà 
degli aventi diritto. Ne sono escluse materie sulle quali il cittadino non ha la dovuta 
preparazione, come ad esempio la ratifica dei trattati internazionali. Oppure temi sui 
quali il cittadino potrebbe esprimersi con esaltazione interessata, come la materia 
tributaria. La proposta ieri approvata mira a introdurre (di fatto drasticamente 
abbassandolo) il cosiddetto quorum approvativo al 25% degli aventi diritto. In origine i 
pentastellati avevano addirittura sostenuto la validità della consultazione 
indipendentemente dal numero dei votanti, ipotesi fortunatamente abbandonata. Ma 
anche così, i danni sarebbero assai seri. E per almeno tre ragioni. La prima è proprio di 
ordine filosofico. La cosiddetta volontà generale, di per sé stessa formula vaga e 
metafisica, è, all'atto pratico, un'astrazione inattuabile e comunque fatale. Poiché infatti 
il contenuto di ogni legge presuppone un grado di informazione e di competenza, è 
assurdo pensare che queste ultime aumentino con l'aumentare di chi può mettervi del 
suo. Così come centomila cretini non fanno un intelligente, così venti milioni di elettori 
non fanno altrettanti esperti di medicina, di finanze o di giustizia. Anzi, più aumentano le 
voci, più aumenta le confusione. Pensate a un'assemblea condominiale. La seconda è di 
ordine istituzionale. Benché frutto di un miracoloso compromesso tra cattolici e marxisti, 
la nostra Costituzione mantiene comunque un impianto coerente, fondato appunto sulla 
democrazia rappresentativa. Non solo perché pone al centro un Parlamento eletto dal 
popolo, e svincolato dal vincolo di mandato, ma perché tutti i suoi organi principali, dal 
Presidente della Repubblica alla Corte Costituzionale al Consiglio Superiore della 
Magistratura sono di nomina indiretta, talvolta di secondo e terzo grado. Cosicché, 



coerentemente, essa limita il referendum non solo nelle materie suscettibili di 
abrogazione, ma anche nella misura della partecipazione popolare. L'effetto della riforma 
sarebbe dunque dirompente nella sistematicità dell'organismo. È vero che ci siamo 
abituati, perché ormai le leggi si fanno secondo l'estemporanea convenienza elettorale, 
ma toccare la Costituzione non è toccare un codice. Ne risulterebbe un pasticcio 
ingestibile che richiederebbe sempre nuovi adattamenti fino al collasso finale. La terza 
ragione è politica. Il referendum è nato - essenzialmente per opera dei radicali - come 
strumento estremo per correggere storture del nostro sistema sedimentatesi in decenni 
di regime monarchico prima e fascista poi, alle quali il Parlamento aveva opposto 
un'insopportabile inerzia. Ora tuttavia rischia di accadere il contrario. Non più un rimedio 
a una visione statica e conservatrice, ma una sorta di disordinato assalto alla diligenza 
senza la cultura e la dialettica di Marco Pannella, ma con lo strumento dilettantesco dei 
social network e delle precarie piattaforme di ignoti ed entusiasti sostenitori. Si dirà che 
il Parlamento, con il suo umiliante esautoramento e il deplorevole cambio di casacca di 
tanti suoi componenti, non ha dato gran prova di sé. Ma è proprio questo il punto: che il 
sistema parlamentare si è rivelato insufficiente proprio perché ha perso 
progressivamente la sua funzione di filtro e di selezione elitaria delle competenze, cioè 
per le ragioni opposte a quelle per le quali oggi si vorrebbe delegittimarlo 
definitivamente. Dunque c'è solo una speranza. Che l'eventuale riforma costituzionale, 
non raggiungendo la maggioranza qualificata, venga a sua volta sottoposta a 
referendum, e da quest'ultimo, come nemesi paradossale, solennemente bocciata. 
 
Pag 27 Carige, armi di distrazione di massa per coprire i guai a 5 stelle di Mario 
Ajello 
 
L'Amaro Carige. Come farlo bere a tutti, senza che nessuno se ne accorga? Spostando il 
discorso lontano dalla vicenda bancaria, attivando l'arma di distrazione di massa, usando 
l'iper-comunicazione identitaria - siamo sempre i puri di una volta, e ora ve lo 
mostriamo su tutto - per mascherare la normalizzazione che sta facendo arrabbiare il 
popolo pentastellato e con un copia-incolla fa assomigliare M5S al deprecatissimo Pd sul 
salvataggio degli istituti di credito. Non è un caso che Luigi Di Maio, la notte 
dell'approvazione del decreto in consiglio dei ministri, abbia subito avvertito i 
comunicatori della Casaleggio Associati di accendere i fumogeni. L'Amaro Carige e il 
piatto che sarà piuttosto magro del reddito di cittadinanza sono sapori piccanti da 
ricoprire con una montagna di panna. Con un crescendo rossiniano di veti, di altolà, di 
richiami alle radici movimentiste. E dunque, in nome delle battaglia che hanno fatto la 
fortuna del grillismo di lotta ma che possono sembrare anche il passato di un'illusione, il 
via libera buonista all'arrivo dei migranti a dispetto di Salvini; la retromarcia sulla 
retromarcia sulle trivelle - ossia il Mise blocca le autorizzazioni nello Ionio; l'annuncio del 
parare negativo della commissione sulla Tav e ogni altro ingrediente è adatto, purché sia 
radicale e combat, per annacquare l'Amaro Carige e lenire i mal di pancia e le figuracce 
che sta provocando. È un'arma di distrazione di massa l'insistenza sulla nomina alla 
guida della Consob, come se fosse già fatta e invece non lo sarà anche perché non ha il 
gradimento del Colle, di Marcello Minenna, guru grillino considerato tutto d'un pezzo. E 
Gianluigi Paragone, l'ex giornalista performer di «GangBank», idolo del popolo anti-
«bancocrazia» ora senatore 5 stelle insorto per il cedimento su Carige, alla presidenza 
della commissione che si occupa della materia? Sopravvivere al vulnus genovese, 
insistendo sul taglio degli stipendi dei parlamentari. E rilanciando il sogno di Casaleggio 
padre sui referendum. Il muscolarismo radicale come balsamo mediatico da spalmare 
sulla grande vergogna. E se poi, com'è probabile la montagna di annunci identitari non 
approderà a nulla di concreto, non importa: la bolla mediatica, e l'effetto che fa, sono ciò 
che conta. E in questa operazione Di Maio non è solo. Anche Conte è coinvolto, e mentre 
il premier e Salvini litigano sui migranti, lui può fare la parte di quello che dice l'ultima 
parola. E la parola di Di Maio tende ormai sempre a sinistra, per recuperare da quella 
parte ciò che si sta perdendo di qua e di là. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 Problema immigrazione e diritto alla salvezza di Ferdinando Camon 
 



Schiarita sui migranti al largo di Malta: potranno sbarcare. Otto paesi europei si son 
dichiarati pronti ad accoglierli. Tra essi anche l'Italia.La notizia è arrivata quando ormai i 
migranti davano segni di sfinimento fisico e psichico. Alcuni già rifiutavano il cibo. La 
conclusione della vicenda apre un contrasto tra il nostro ministro dell'Interno, Matteo 
Salvini, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il ministro dell'Interno dichiarava 
che lui non intendeva accoglierne neanche uno di questi nuovi arrivi, perché così impone 
"il rigore" e lui "non molla". Mentre il presidente del Consiglio diceva che anche al rigore 
c'è un limite, che questi disperati non possono essere lasciati alla disperazione, e che se 
il ministro dell'Interno non voleva farli sbarcare lui andava a prenderli in aereo e li 
portava qui. Era un contrasto nuovo, inatteso e drammatico. Sul rigore imposto e 
applicato da Salvini buona parte dell'opinione pubblica è stata finora d'accordo, ma il 
rigore va applicato sempre e comunque, anche quando costa vite umane? Possiamo 
impedire di sbarcare ai nuovi arrivati, quando sono sfiniti e malati, e han bisogno di cibo 
e medicine? In altre parole: possiamo lasciarli morire?Le navi in sosta nel Mediterraneo 
interpellano le nostre leggi, ma i poveri infelici che ci sono a bordo interpellano la nostra 
coscienza. Cosa deve prevalere, la legge di un governo o il diritto 
dell'umanità?Dobbiamo essere prima cittadini obbedienti alle leggi in vigore o uomini 
costruiti da millenni di storia cristiana? Chi ha ragione, Salvini e la Destra o Conte e 
Bergoglio?Chiariamo subito che applicare il diritto umano alla salvezza non significa 
negare che l'immigrazione sia un problema, un grosso problema, per qualunque governo 
ci governi, di Destra, di Sinistra o di Centro. Dire che è inutile opporsi all'immigrazione 
perché è incontenibile e in Africa ci sono milioni e milioni di disperati pronti a rischiare la 
vita pur di arrivare in Europa, non significa disporre l'opinione pubblica alla pacificazione 
ma all'allarme. È un problema epocale. Trasformerà le nazioni e i continenti. Governare 
significa tenerlo presente. Ma possiamo eliminarne le punte acute, le tragedie in corso, 
le morti in atto. Ce lo impone la storia cristiana di cui siamo figli. Tra chi dice che i 
migranti che girano a vuoto nel mare non sono un problema nostro e chi si dice pronto a 
partire in aereo per portarli qui, la nostra civiltà sta col secondo. L'uomo che guarda un 
altro uomo morire e non muove un dito, non è umano. 
 
Pag 6 Quorum e democrazia diretta ai tempi della propaganda di Gianfranco 
Pasquino 
 
Le democrazie parlamentari rappresentative funzionano in maniera soddisfacente 
laddove ne sono rispettate le regole e le procedure. Ad esempio, quando i decreti del 
governo sono emanati solo "in casi straordinari di necessità e urgenza" (art. 77 della 
Costituzione italiana); quando entrambe le Camere dispongono di tempo adeguato per 
esaminare, eventualmente emendare, infine, approvare i disegni di legge (art. 72) 
senza, tranne eccezionalmente, essere coartate dal voto di fiducia. I rapporti fra governo 
e parlamento richiedono uomini e donne rispettosi di modalità e limiti per non cadere, da 
un lato, nella dittatura del governo, dall'altro, nell'assemblearismo aggravato dal 
trasformismo. Sempre critici del Parlamento, i dirigenti del Movimento 5 Stelle vogliono 
arrivare alla democrazia diretta, ma dal dire al fare, com'è noto, c'è di mezzo il mare. 
Peraltro, sulla democrazia dentro il Movimento e sulle modalità di operazione della 
piattaforma Rousseau che dovrebbe garantirla, le critiche sono già state molte e 
argomentate. Per dare più potere ai cittadini, il ministro 5 Stelle Fraccaro ha presentato 
un disegno di legge sul referendum propositivo. L'intenzione è di consegnare parte del 
potere legislativo ai cittadini. Raccolte 500 mila firme a sostegno di un disegno di legge, 
se il Parlamento non lo approva oppure approva un testo molto diverso si dovrà tenere 
un referendum con i cittadini chiamati a scegliere fra le due opzioni. Questo tipo di 
referendum richiede una riforma della Costituzione che potrebbe a sua volta essere 
sottoposta a referendum se approvata da meno di due terzi dei parlamentari. Al 
momento, il punto controverso è il quorum di partecipazione al referendum affinché una 
proposta sia approvata dagli elettori. Potrebbero esservi anche altri problemi. Il primo 
sarebbe l'intasamento del Parlamento obbligato a occuparsi in tempi predefiniti di una 
pluralità di proposte venute dal "popolo". Il secondo sarebbe quello di una legislazione 
occasionale e casuale, priva di qualsiasi coerenza programmatica, con un probabilmente 
molto basso tasso di partecipazione dei cittadini e, quindi, con la legittimità dell'esito 
sempre molto criticabile. Qualcuno ha adombrato che l'introduzione del referendum 



propositivo sia una mossa delle Cinque Stelle per dimostrare che, come profetizzato da 
Davide Casaleggio, il Parlamento sta perdendo la sua utilità. A me pare che si tratti di 
una fuga propagandistica in avanti e che sarebbe di gran lunga preferibile che governo e 
parlamento si preoccupassero di migliorare i loro rapporti, di applicare davvero i dettati 
della Costituzione e di trovare forme di consultazione, di informazione e di "educazione" 
dei cittadini (ad esempio, facendo ricorso a esperimenti di "democrazia deliberativa" già 
attuati a livello locale) tali da migliorare la qualità della democrazia italiana. 
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