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“Fake news, l’epidemia non si ferma: peggiora”, scrive Gigio Rancilio su Avvenire di 
oggi: “Secondo una ricerca delle università di New York e Princeton, pubblicata su 
'Science Advances' e resa nota ieri, l’8,5% degli utenti americani ha rilanciato sui 

social contenuti palesemente falsi. Con delle differenze sostanziali. «Ha condiviso una 
fake news l’11% degli utenti di età superiore ai 65 anni e solo il 3% di quelli tra i 18 e i 

29 anni». Non solo. «Gli over 65 hanno rilanciato in media il doppio delle bufale 
rispetto ai 45-65enni e sette volte più dei 18-29enni». C’è anche un altro dato molto 

interessante. «Gli utenti che si sono definiti conservatori si sono dimostrati più 
propensi alla condivisione di fake news: lo ha fatto il 18% dei repubblicani, contro il 

4% dei democratici». Quelle che noi chiamiamo «fake news» sono sì processi di 
disinformazione presenti da sempre nella lotta politica, ma – come sottolinea 

Giuseppe Riva nel suo volume «Fake News», edito dal Mulino – quelle presenti sui 
social sono «il risultato di un lavoro di ingegneria comunicativa e sociale 

completamente nuovo». Riva è ordinario di Psicologia della comunicazione e dirige il 
Laboratorio di interazione comunicativa e nuove tecnologie presso l’Università 

Cattolica di Milano. Le moderne «fake news», come ci ricorda, nascono tra la fine del 
2015 e il 2016. E sono tutt’altro che in calo. Soltanto in Italia, secondo uno studio di 

Human Highway, ci sono almeno 90 siti web che hanno come obiettivo editoriale 
quello di creare fake news. «La maggior parte di queste non sono notizie 

completamente false, ma presentano i fatti in modo distorto, orientato esplicitamente 
al supporto di tesi pregiudiziali per generare nel lettore odio e disgusto». Ancora oggi 
«questi siti producono 600 fake news al giorno». Il problema è molto serio. Così serio 

che, secondo un sondaggio Demos-Coop, «più del 50% degli italiani intervistati ha 
considerato, nell’ultimo anno, come vera una notizia letta su internet o sui social che 
si è poi rivelata falsa, e il 23% ha ammesso di averla condivisa». Nel suo volume, Riva 

racconta anche di una sezione del Kgb chiamata «Dipartimento D». Guidata dal 
generale Ivan Ivanovich Agayantis – militare, spia e scienziato sociale – era 

specializzata nella disinformazione. Inventò alcune manipolazioni clamorose come 
l’«Operazione svastica». «Alla vigilia del Natale del 1959 apparvero sui muri della 

sinagoga di Colonia alcune svastiche con la scritta 'i tedeschi chiedono che gli ebrei se 
ne vadano'». Nei due mesi successivi nella zona si registrarono ben 833 diverse azioni 
antisemite. «Un’operazione del genere fu ripetuta in un piccolo villaggio a 50 km da 
Mosca, dove non erano mai stati segnalati episodi di razzismo. E anche lì seguirono 

vari casi di antisemitismo». Non solo. «All’inizio degli anni 90 il capo dello spionaggio 
russo Egvenij Primakov ammise che con un 'esperimento' del genere nel 1983 fu 

diffusa la voce che l’Aids fosse stata creata in laboratorio dal governo Usa». Non deve 
stupire allora che dal 2015 la Russia abbia investito e investa molto su campagne fake 

sui social, visto che proprio grazie all’avvento di Twitter e Facebook le bufale si 
diffondono sei volte più rapidamente delle notizie vere. Un’epidemia che coinvolge 
tutti. In questi giorni, per esempio, sono circolate sui social italiani alcune fotografie 
che ritraggono campi tendati ad Amatrice sotto la neve, con commenti feroci verso 

«chi vuole accogliere i migranti, ma lascia in quelle condizioni gli italiani». «Sono foto 
di oggi» hanno scritto in tanti. E tanti altri hanno condiviso. Peccato che, come ha 

scoperto Open, siano foto del 2017, prese dal sito Tgcom24. Altre invece sono di un 
campo profughi in Libano. Altre ancora sono state scattate in Siria. Anche davanti 

all’evidenza, però, i più sono andati avanti nel sostenere la loro finta verità. Perché 
senza preconcetti e basso tifo politico le fake news non servirebbero a granché. 

Invece si diffondono sempre di più” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Incontro tra Pastori con l’obiettivo della concretezza di Andrea Tornielli 
Verso la riunione sul tema della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili 
 
C’è un’attesa mediatica eccessiva in vista della prossima riunione convocata da Papa 
Francesco sul tema della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, come se si 
trattasse di un evento a metà strada tra un concilio ed un conclave. Un’attesa che rischia 
di far passare in secondo piano il significato ecclesiale di un incontro tra Pastori, tra i 
presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo, che insieme al Successore di 
Pietro rifletteranno sul tema degli abusi. È innanzitutto da sottolineare l’universalità 
tipica della Chiesa cattolica che si riverbera nell’incontro: la presenza degli episcopati di 
tutto il mondo, chiamati per la prima volta insieme ad affrontare questa dolorosissima 
piaga che è stata ed è fonte di enormi sofferenze per le vittime e di contro-
testimonianza evangelica, aiuterà ad accrescere la consapevolezza di tutti sulla gravità 
della crisi. Il fenomeno degli abusi sui minori, le drammatiche esperienze delle vittime, 
le procedure da applicare di fronte alle denunce e le indicazioni per garantire un 
ambiente sicuro ai bambini e ai ragazzi saranno dunque esaminate con un’ottica non 
soltanto europea o statunitense. L’obiettivo della riunione è molto concreto: far sì che 
ognuno di coloro che vi prenderanno parte possa far ritorno al proprio paese avendo 
assolutamente chiaro che cosa bisogna fare (e non fare) di fronte a questi casi. Quali 
siano i passi da compiere per tutelare le vittime, nel rispetto della verità e delle persone 
coinvolte, per far sì che mai più nessun caso venga coperto o insabbiato. Bisognerà 
ovviamente attendere il dialogo tra i vescovi e le proposte che verranno avanzate per 
meglio chiarire o specificare alcuni aspetti particolari della normativa vigente in materia. 
Con la consapevolezza che non si tratta di un “anno zero” della lotta agli abusi perché 
negli ultimi sedici anni molti passi significativi e concreti sono stati compiuti. Le norme 
per agire sono state stabilite e inasprite per volontà degli ultimi Pontefici e in taluni casi 
possono essere definite “emergenziali” per la rapidità di azione che permettono nei 
confronti di coloro che si sono macchiati di questo delitto. Ma le norme, le leggi, i codici, 
le procedure sempre più affinate e precise non bastano, non potranno mai bastare se 
non cambiano la mentalità e il cuore di coloro che sono chiamati ad applicarle. Per 
questo Francesco continua a indicare la via della conversione. Per questo è importante 
che ciascuno dei partecipanti all’incontro ascolti le testimonianze delle vittime 
sopravvissute e prenda esempio dalla testimonianza di Benedetto XVI e del suo 
Successore, che negli ultimi dieci anni, in varie parti del mondo, hanno accolto le 
vittime, le hanno ascoltate, hanno pianto con loro condividendo la loro sofferenza. Nel 
recente discorso alla Curia romana, Francesco, dopo aver ribadito che anche soltanto un 
caso di abuso sarebbe «già di per sé una mostruosità», aveva aggiunto che la riunione 



di febbraio servirà per cercare «di trasformare gli errori commessi in opportunità per 
sradicare» la piaga degli abusi «non solo dal corpo della Chiesa ma anche da quello della 
società». 
 
Caramelle al miele 
Messa a Santa Marta 
 
Pregare per il prossimo, anche «per quella persona che mi è antipatica»; non alimentare 
«sentimenti di gelosia e di invidia»; e, soprattutto, evitare il chiacchiericcio, perché il 
pettegolezzo è come le caramelle al miele, «che sono anche buone», ma poi rovinano lo 
stomaco. Sono questi i tre “segnali” indicati da Papa Francesco - all’omelia della messa 
celebrata a Santa Marta giovedì mattina 10 gennaio - per discernere la capacità di una 
persona di amare gli altri e di conseguenza amare Dio. Come di consueto il Pontefice ha 
infatti preso spunto per la sua riflessione dalla liturgia della parola, privilegiando nella 
circostanza odierna la prima lettura, tratta dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
(4, 19 - 5, 4) in cui l’autore «parla di mondanità, dello spirito del mondo», dicendo «che 
“coloro che sono generati da Dio, sono capaci di vincere il mondo”. È la lotta di tutti i 
giorni, - ha commentato il Papa - la lotta contro la mondanità, lo spirito del mondo». 
Infatti, ha aggiunto, «lo spirito del mondo che è bugiardo, è uno spirito di apparenze, 
senza consistenza, non è veritiero» mentre «lo Spirito di Dio è veritiero». Di più: «lo 
spirito del mondo - ha proseguito con immagini fortemente evocative - è lo spirito della 
vanità, delle cose che non hanno forza, che non hanno fondamento e che cadranno». 
Infatti lo spirito del mondo può offrire soltanto «bugie, le cose senza forza». E in 
proposito Francesco ha proposto un esempio tratto dalla vita quotidiana. «A Carnevale - 
ha ricordato - c’è la tradizione di offrire come dolci le crêpes: voi tutti le conoscete. Ci 
sono alcune, in dialetto, che si chiamano “le bugie”: sono rotonde», ma non 
“consistenti”, essendo “piene di aria”. E anche «lo spirito del mondo è così: pieno di aria. 
Non serve. Si sgonfierà. Ma nel frattempo lotta» e «inganna, perché è lo spirito della 
menzogna; è il figlio del padre della menzogna». Al contrario, ha fatto notare il 
Pontefice, «l’apostolo ha lo Spirito di Dio e ci dà, a noi, la via della concretezza dello 
Spirito di Dio». Del resto «lo Spirito di Dio sempre è concreto: non va per le fantasie, no. 
È concreto. Si fa questo, e fa. E il dire e il fare, nello Spirito di Dio, è lo stesso» insomma 
sono la stessa cosa: «è una parola che “fa”, e se tu hai lo Spirito di Dio, farai. Farai 
sempre le cose, le cose buone», ha assicurato il Papa. In questa linea fatta di 
«concretezza, - ha spiegato il Pontefice - Giovanni dice una cosa molto quotidiana», 
forse addirittura ovvia, tanto «che la può dire anche la vecchietta che abita accanto a 
noi». Appunto, una cosa “quotidiana”, ed è che «chi non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio, che non vede». Difatti, ha chiarito Francesco, «se tu non sei capace 
di amare una cosa che vedi, come mai amerai una che non vedi? Quella è la fantasia: 
ama questo che vedi, che puoi toccare, che è reale. E non le fantasie che tu non vedi. 
“Oh, io amo Dio!” - sì, ma prova: prova ad amarlo in questo. Se tu non sei capace di 
amare Dio nel concreto, non è vero che tu ami Dio». Anche perché «lo spirito del mondo 
è uno spirito di divisione e quando si immischia nella famiglia, nella comunità, nella 
società sempre crea delle divisioni: sempre. E le divisioni crescono» generando «l’odio e 
la guerra». Ritornando quindi al brano giovanneo il Papa ha allora evidenziato che 
l’apostolo va oltre quando afferma: «Se uno dice “io amo Dio” e odia suo fratello, è un 
bugiardo», cioè - ha rimarcato Francesco da parte sua - «un figlio dello spirito del 
mondo, che è pura bugia, pura apparenza». Da qui l’invito all’approfondimento. «Questa 
è una cosa sulla quale ci farà bene riflettere: - ha esortato il Papa - io amo Dio? Ma, 
andiamo alla pietra di paragone e vediamo come tu ami il tuo fratello: vediamo come tu 
lo ami». E quali possono essere «i segnali, che io non amo il mio fratello? Come posso 
accorgermi che io non amo il mio fratello? Io sorrido, sì ... Ma si può sorridere in tanti 
modi, no? Anche nel circo, i pagliacci sorridono e tante volte piangono, nel cuore». Ecco 
allora la necessità della domanda «come mai posso capire se io amo il mio fratello?». E 
nella risposta Francesco ha sviluppato «due-tre cose che possono aiutarci. Prima di 
tutto: io prego per mio fratello? Io prego per il mio prossimo? Io prego per quella 
persona che mi è antipatica e che so che non mi vuole bene? Prego per quella persona? 
Primo: se io non prego, non è buon segno; è un segnale che tu non ami. Ma, pregare 
anche per quello che mi odia? Sì, anche per quello. Anche pregare per il nemico? Sì, per 



quello: Gesù l’ha detto esplicitamente. Il primo segnale, domanda che tutti dobbiamo 
fare: io prego per le persone? Per tutte; concrete: quelle che mi sono simpatiche e 
quelle che mi sono antipatiche, quelle che sono amiche e quelle che non sono amiche. 
Primo». Mentre il «secondo segnale: quando io sento dentro sentimenti di gelosia, di 
invidia e mi viene la voglia di augurargli del male o non... è un segnale che tu non ami. 
Fermati lì. Non lasciare crescere questi sentimenti: sono pericolosi. Non lasciarli 
crescere», ha ammonito. Infine, «il segnale più quotidiano che io non amo il prossimo e 
pertanto non posso dire che amo Dio, è il chiacchiericcio». Con una raccomandazione: 
«Mettiamoci nel cuore e nella testa, chiaramente: se io faccio delle chiacchiere, non amo 
Dio, perché con le chiacchiere sto distruggendo quella persona. Le chiacchiere sono 
come le caramelle di miele, che sono anche buone, una tira l’altra e l’altra e poi lo 
stomaco si rovina, con tante caramelle... Perché è bello, è “dolce” chiacchierare, sembra 
una cosa bella; ma distrugge. E questo è il segnale che tu non ami». Avviandosi alla 
conclusione dell’omelia il Papa ha perciò suggerito: «Ognuno veda in cuor suo. Io prego, 
per tutti, anche per gli antipatici e per coloro che so che non mi vogliono bene? Io ho 
sentimenti di invidia, di gelosia, gli auguro del male? E terzo, il più chiaro: io sono un 
pettegolo, una pettegola? Se una persona lascia di chiacchierare nella sua vita, io direi 
che è molto vicina a Dio: molto vicina. Perché non spettegolare custodisce il prossimo, 
custodisce Dio nel prossimo». Insomma, ha ribadito il Pontefice, «lo spirito del mondo si 
vince con questo spirito di fede: credere che Dio sia nel mio fratello, nella mia sorella. La 
vittoria che ha vinto il mondo è la nostra fede. Soltanto con tanta fede si può andare su 
questa strada, non con pensieri umani di buon senso... non bastano, aiutano, ma non 
sono sufficienti per questa lotta». Perché «soltanto la fede ci darà la forza di non 
chiacchierare, di pregare per tutti, anche per i nemici e di non lasciar crescere i 
sentimenti di gelosia e di invidia». E in definitiva, ha concluso Francesco, «il Signore, con 
questo brano della prima lettera di san Giovanni apostolo ci chiede concretezza, 
nell’amore. Amare Dio: ma se tu non ami il fratello, non puoi amare Dio. E se tu dici di 
amare tuo fratello ma in verità non lo ami, lo odi, tu sei un bugiardo». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Precarietà, ingiustizie, squilibri. La Chiesa si fa voce dei giovani di 
Alessandra Smerilli e Sergio Massironi 
L’impegno per dare spazio alle ragioni di chi rischia di restare senza ascolto 
 
Il Sinodo dei vescovi, nella sua preparazione remota e nei giorni dell’assemblea 
dell’ottobre 2018, ha tentato di ascoltare i desideri, le paure, le speranze, le difficoltà dei 
giovani, idealmente di tutti i giovani. Il tema delle scelte ha molto a che fare con le 
difficoltà che i contesti attuali presentano, nelle diverse parti del mondo. Al numero 91 
del documento finale si legge, infatti: «Il tema delle scelte si pone con particolare forza e 
a diversi livelli, soprattutto di fronte a itinerari di vita sempre meno lineari, caratterizzati 
da grande precarietà ». Anche in Italia incertezza e noncuranza, accompagnate da 
miopia nelle decisioni politiche e istituzionali, sono ciò che la società offre ai giovani. Non 
è raro che qualcuno di loro, durante incontri personali, sfoghi la sua rabbia e impotenza 
verso un contesto economico e sociale che rema contro. Milena, 25 anni, durante un 
ritiro confida con le lacrime agli occhi di volersi sposare e avere un figlio, ma che al solo 
pensiero si sente come se si stesse per lanciare nel vuoto: lei insegnante e precaria, il 
fidanzato con un’attività in proprio, che ha alti e bassi. La sua paura è per il bambino che 
potrebbe venire al mondo: con quale coraggio avventurarsi in questa responsabilità? 
Solo la concretezza della fiducia in Dio e dell’amore col fidanzato appaiono essere di 
sostegno. È vero: esistono nel mondo contesti di guerra e di povertà in cui 
paradossalmente metter su casa, dare alla luce dei figli, conservare la fede sembra 
spaventare molto di meno e costituire una sorta di resistenza 'naturale' nella propria 
umanità. Il Sinodo, come esperienza di Chiesa universale, ha certamente reso 
ascoltabile la testimonianza di giovani che scelgono l’amore e la vita anche dove tutto li 
minaccia. E tuttavia non ci si può nascondere che nei contesti economicamente più 
sviluppati i tempi e le esigenze di una collettività schiacciata su un capitalismo impazzito 
sembrano rubare a una generazione i propri sogni o, meglio, la possibilità sensata di 
realizzarli. Una società complessa e progredita rende quasi privilegi impossibili le 
esigenze più semplici, pagando con il suo stesso invecchiamento e la diffusione di 



rassegnazione e conflitti. Quello che Milena e tanti altri giovani lamentano è dover 
lottare per trovare un posticino in una società ripiegata su se stessa, che sembra poter 
fare a meno di loro e non comprende che invece proprio grazie all’aiuto, alla creatività, e 
all’entusiasmo dei giovani potrebbe avere uno slancio e rialzare così la testa. Purtroppo 
la ribellione dei giovani sta cedendo il posto all’indifferenza verso chi sembra non 
lasciare loro alcuno spazio. I padri sinodali, ma anche i giovani partecipanti 
all’assemblea, con grande trasporto hanno impegnato la Chiesa al coraggio della 
denuncia: «La Chiesa si impegna nella promozione di una vita sociale, economica e 
politica nel segno della giustizia, della solidarietà e della pace, come anche i giovani 
chiedono con forza. Questo richiede il coraggio di farsi voce di chi non ha voce presso i 
leader mondiali, denunciando corruzione, guerre, commercio di armi, narcotraffico e 
sfruttamento delle risorse naturali e invitando alla conversione coloro che ne sono 
responsabili» (n.151). Chi può difendere i giovani in Italia oggi se non comincia almeno 
la Chiesa a farlo? Saranno loro a pagare le spese di un’economia che non è alleata della 
terra e dell’ambiente. Sono le prime vittime di un sistema economico legale ma ingiusto 
che vede allargarsi la forbice delle disuguaglianze. In Italia oggi l’incidenza della povertà 
assoluta è più alta tra i giovani fino a 34 anni che tra gli anziani: è la prima volta dalla 
fine della seconda guerra mondiale e, per l’ultimo rapporto Caritas, un povero su due è 
giovane. Certo, loro hanno imparato anche a difendersi da soli e stanno mostrando, 
rispetto a noi adulti, maggior coraggio nel denunciare. È il caso, per esempio, di Greta 
Thunmberg, quindicenne svedese che ha apostrofato come bambini immaturi i 
partecipanti alla Cop24, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima svoltasi in Polonia nel 
dicembre 2018: Greta, con semplicità e grande chiarezza di visione, ha redarguito i 
grandi del mondo spiegandogli che i combustibili fossili vanno lasciati sotto terra: «Dite 
di amare i vostri figli sopra ogni cosa, e state rubando loro il futuro!». Ma, ha aggiunto, 
«non sono venuta qui per invitarvi a prendervi cura del nostro futuro. Non lo avete fatto 
e non lo farete». Voleva solo ricordare a tutti che i cambiamenti climatici sono una 
realtà. Greta ha le idee molto chiare. E ugualmente lineari, semplici, piene di futuro, 
erano le idee dei ragazzi che hanno partecipato, a fine ottobre, alla conferenza 
«Prophetic Economy» organizzata in Italia da una serie di associazioni e movimenti. I 
giovanissimi erano sul palco insieme a climatologi e grandi economisti, come Jeffrey 
Sachs: non erano solo ascoltatori, ma partecipanti attivi, pieni di idee e di visione. Tanto 
che Carlo Petrini, inventore di Slow food, nell’ultima giornata ha citato un vecchio 
proverbio – «Se i giovani sapessero e se gli anziani potessero!» – proponendo di 
rovesciarlo: «Se i giovani potessero e se gli anziani sapessero!». Come a dire: c’è una 
così chiara visione, nei giovani, di come possiamo salvare il Pianeta che se loro avessero 
i mezzi per farlo e se i grandi comprendessero, dando loro spazio, forse davvero 
potremmo invertire la rotta. Il Sinodo 2018 pare averlo compreso, quando nel 
documento finale afferma: «I giovani spronano la Chiesa a essere profetica in questo 
campo, con le parole ma soprattutto attraverso scelte che mostrino che un’economia 
amica della persona e dell’ambiente è possibile» (n.154). Per dare risposta al Sinodo le 
comunità cristiane potrebbero – o meglio, possono – iniziare da una verifica sui propri 
consumi, per evitare che acquistare a basso costo significhi sfruttamento del lavoro e 
della terra; ma anche sulle rendicontazioni e sulla trasparenza: quello che 
amministriamo non è nostro ma dei poveri, e va gestito con diligenza; così come sui 
propri investimenti: possiamo forse dormire sonni tranquilli se i nostri soldi sono investiti 
per finanziare chi produce e commercializza illegalmente armi o mine anti-uomo, o chi fa 
business nel settore dell’azzardo, o imprese e Stati che non rispettano l’ambiente? 
Avrebbe un’energia senza precedenti il messaggio evangelico se tutti iniziassimo a fare 
investimenti sostenibili e responsabili. Investimenti puliti. Alcune diocesi si sono inoltrate 
in questo cammino con coraggio, ma la strada è ancora lunga. «I sistemi si cambiano 
anche mostrando che è possibile un modo diverso di vivere la dimensione economica e 
finanziaria»: così si esprime il documento finale (n.154). Quando in passato la Chiesa 
con i suoi carismi ha vissuto in modo profetico la dimensione economica tutta l’umanità 
ha fatto passi in avanti: l’umano è diventato più umano. Ne sono di esempio le prime 
forme di rendicontazione contabile, nate nelle abbazie benedettine dall’esigenza di dar 
conto a Dio della sua provvidenza; i monti di pietà francescani che inventarono la 
finanza come strumento di aiuto ai poveri; il primo contratto di lavoro per i giovani 
messo a punto da Don Bosco; l’economia di comunione immaginata da Chiara Lubich, e 



tanti altri. Molti giovani – cattolici e non – hanno una sensibilità su questi temi e li 
riconoscono fondamentali. Essi, giustamente, non ci ritengono credibili se in un 
convegno parliamo di povertà mentre le nostre strutture e abitudini dimostrano poca 
attenzione al rispetto dell’ambiente. Perché la rottura del rapporto col creato genera 
nuove povertà: «Tutto è connesso», ci insegna papa Francesco nella Laudato si’. Non è 
possibile accompagnare seriamente i giovani se non ci lasciamo scomodare da queste 
urgenze, di cui è intriso il loro futuro. 
 
Pag 3 Non oltre il bisogno ma oltre la cupidigia di Giovannni Cesare Pagazzi 
Il rapporto uomo-terra e il vincolo della fame 
 
Stupisce l’attenzione di Gesù alla fame altrui e propria. Non per nulla il miracolo più 
raccontato è la moltiplicazione dei pani e diverse pagine lo descrivono capace di godere 
della tavola, con giusti e peccatori. L’insegnamento di Cristo è colmo di riferimenti alla 
fame e ai cibi che la onorano. Significativo è il suo comando ai genitori di una bambina 
appena risuscitata: «Datele da mangiare!», come se il ritorno alla vita corrispondesse 
alla rinnovata apparizione del bisogno. Egli invita a «mangiare» il suo corpo e «bere» il 
suo sangue. E perfino da risorto mangia davanti ai suoi una porzione di pesce arrostito. 
Immaginare il Paradiso come la situazione in cui il bisogno sarà definitivamente 
cancellato, corrisponde davvero al modo con cui la Bibbia ne parla? Lacrime e lutto 
saranno eliminati (Ap 21,4), non il mangiare e il bere, tant’è che ai salvati vien dato «da 
mangiare dell’albero della vita» (Ap 2,7) e offerta l’acqua della vita (Ap 21,6). È strano 
che i discepoli di Cristo, così attento al bisogno proprio e altrui, abbiano spesso 
denigrato il bisogno. Magari nella forma apparentemente caritatevole d’interessarsi al 
bisogno degli altri; in alcuni casi più o meno consapevole strategia per distrarsi dal 
proprio. Si sospetta che il bisogno sia impeto da controllare tramite l’intervento della 
morale o della spiritualità, in nome di una imprecisata idea di trascendenza. 
Probabilmente la disistima nei riguardi del bisogno risulta dall’allergia al legame tra 
uomo (la fame) e terra (il cibo), in nome di una assolutezza (ab-solutus, slegato), 
considerata come autentica spiritualità. In realtà, così pensando, si misconosce che 
proprio nel bisogno è dato all’uomo il primo, elementare sentore della trascendenza. 
Infatti, quando il corpo prova fame, sete, sentendo sé, sente già altro; parlando di sé, 
parla già d’altro: di cibo, bevande, realtà esterne a lui, altre da lui, diverse, trascendenti, 
eppure così congiunte da diventare con lui «un’unica carne». Il primo lampo della 
trascendenza è proprio nell’immanenza della carne bisognosa. Forse si disprezza il 
bisogno proprio a motivo dell’esigente altezza del suo magistero carnale. Innanzitutto 
esso è il promemoria della nostra nascita. Nel grembo materno, il bambino prova 
necessità, ma non bisogni, dato che il corpo della mamma elargisce in anticipo 
l’indispensabile. Perciò ha tutto senza chiedere, provando una sorta di onnipotenza. La 
nascita coincide con la negazione di tale onnipotenza, poiché chi viene al mondo deve 
chiedere e domandare le cose necessarie alla vita. Il bisogno rammenta a ciascuno la 
propria identità filiale. In nome del nativo bisogno, il bambino è anche introdotto nel 
mondo degli affetti, poiché la mamma, mentre allatta, lo guarda e gli sorride, favorendo 
la sua restituzione dello sguardo e del sorriso. E così è acceso il primo bagliore della 
coscienza di sé ('sono uno degno d’esser guardato e capace di riguardare') e di altri ('c’è 
qualcuno che ha scelto di guardare proprio me'). Perciò il bisogno argomenta (con 
ragionamento tutto carnale) l’insostenibilità di qualsiasi forma di egocentrismo 
narcisistico: nessuno è l’unico essere al mondo! Tant’è che ciascuno deve ammettere 
almeno l’esistenza di altre cose come cibi e bevande… senza le quali neanche avrebbe la 
forza di ritenersi l’unico essere al mondo. Qualora si comprendesse il quotidiano 
magistero del bisogno, scomparirebbe in gran parte la sanguinosa ingiustizia che 
devasta il mondo, dovuta al pensare e agire come se ciascuno fosse l’unica realtà 
esistente, per giunta capace di autogenerarsi e nutrirsi da sé e di sé. Inoltre, ben 
diversamente dall’opinione comune, la carne bisognosa sa darsi da sé regole e limiti, 
realizzando la prima espressione della legge. Infatti, fame e sete impongono al corpo: 
'Mangia! Bevi!', imperativi difficilmente ignorabili. E, al contempo, soddisfatta la fame, il 
corpo dice: 'Basta così!'. Il goloso non dà credito alla voracità sfrenata e cieca del 
bisogno, ma – al contrario – lo violenta, costringendo il corpo a mangiare anche quando 
non ha più fame, a bere perfino senza sete. I vizi non sono dovuti alla prepotenza dei 



bisogni, ma all’arrogante sopraffazione di essi da parte del pensiero e della libertà che li 
distorce e li deforma, abusando della carne. Quanto è difficile sottomettersi alla severa 
disciplina del bisogno che ordina di apprezzare ciò che è fuori del corpo e, nello stesso 
tempo, comanda: 'Basta così!'. Se dal 'Basta!' insegnato dal bisogno si imparasse il 
concetto tutto carnale di 'abbastanza', l’umanità sarebbe miracolosamente liberata 
dall’incubo dell’accumulo di cose, di terra, di risorse, che spalanca le porte all’avidità, 
madre dell’ingiustizia. Oltre a ciò il bisogno rappresenta l’antidoto contro l’invidia, cancro 
dell’anima, l’incapacità di vedere (in-videre) il bene presente nel mondo. Fame e sete 
insegnano quotidianamente che al mondo ci sono almeno 'cose buone' da mangiare e 
bere. Il bisogno, con esortazione tutta carnale, persuade a riconoscere che il bene è 
anche fuori e non solo rinchiuso dentro i confini dell’Io. E ciò vale ovviamente anche per 
un’idea, una cultura esteriore a chi si ritiene l’unico depositario del bene. Pare proprio 
che il Creatore, unendo fin dall’inizio l’uomo e la terra anche attraverso il vincolo della 
fame e del cibo, abbia voluto dire qualcosa. L’attenzione di suo Figlio al bisogno ricorda 
che non è bene dividere ciò che Dio ha congiunto. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 9 Politici, docenti, artisti. Chi affonda le origini nella chiesa dei “poveri” che 
ispiterà i profughi di Gian Guido Vecchi 
 
«In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci!». Il primo Papa a chiedere scusa ai 
valdesi «per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che, 
nella storia, abbiamo avuto contro di voi» è stato Francesco il 22 giugno 2015, a Torino. 
Silenzio, sguardi assorti, occhi lucidi tra le architetture spoglie del Tempio. E il proposito 
di lavorare assieme nella solidarietà: come nel caso dei migranti. L’offerta dei valdesi di 
ospitare la quota italiana di migranti della Sea Watch 3 e Sea Eye è solo l’ultimo atto di 
un impegno che ha visto la Tavola valdese e Federazione delle chiese evangeliche 
lavorare con Sant’Egidio ai corridoi umanitari per i profughi. Certo che ce n’era voluto, di 
tempo, per le scuse: 841 anni da quando il mercante francese Valdo, quasi 
contemporaneo (nacque nel 1140, una quarantina d’anni prima) e per certi versi affine a 
Francesco d’Assisi, rinunciò ai suoi beni nel 1174 per fondare il movimento dei «poveri di 
Lione» che da cristiani laici predicavano il Vangelo in lingua volgare e furono per questo 
accusati di eresia nel 1184 da papa Lucio III, con la bolla Ad abolendam, colpiti da 
«anatema perpetuo» e infine scomunicati. Secoli di dolore e stragi, villaggi incendiati, 
torture, condanne al rogo, ghetti. Anche in questo i valdesi avevano anticipato l’età della 
Riforma protestante, cui si unirono nel 1532 con l’adesione al calvinismo nel sinodo di 
Chanforan. Valdo non voleva ribellarsi alla Chiesa ma contribuire al suo rinnovamento: 
predicazione itinerante dei laici, uomini e donne, testimonianza del Vangelo - con 
traduzione dei testi in franco-provenzale - una vita di povertà e condivisone modellata 
sugli Atti degli Apostoli. Dalla Francia all’Italia, i «poveri di Lione» consolidarono la loro 
presenza nelle Alpi Cozie, in Provenza e in Calabria, seppure braccati dall’Inquisizione. 
Le tre Valli valdesi, vicino a Torino, sono la Val Pellice, Chisone e Germanasca. A Torino 
avvenne il primo, vero riconoscimento dei loro diritti civili e politici, grazie alle Lettere 
patenti firmate da re Carlo Alberto il 17 febbraio 1848. Tra le personalità di origine 
valdese, si possono citare il grande regista Luigi Comencini, lo storico e azionista Giorgio 
Spini e suo figlio Valdo, più volte ministro. Tra i politici ci sono anche l’ex ministro e 
segretario di Rifondazione Paolo Ferrero e il senatore di Forza Italia Lucio Malan. Di 
famiglia valdese è l’imprenditore del caffè Riccardo Illy, già sindaco di Trieste e 
presidente del Friuli-Venezia Giulia. Di ascendenza valdese era il filosofo della scienza 
Ludovico Geymonat. Da parte materna lo era l’imprenditore Adriano Olivetti come lo è 
Gustavo Zagrebelsky, giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale. La chiesa 
evangelica valdese conta 45 mila fedeli tra le Valli piemontesi, il resto d’Italia e le 
comunità di emigrati in Sud America. Non ha una struttura gerarchica ma «paritaria»: le 
sue strutture sono di tipo assembleare. A rappresentare le chiese valdesi e metodiste è 
la Tavola valdese. Il moderatore è il pastore Eugenio Bernardini, che ieri spiegava: 
«Ringraziamo chi, finalmente, ha contribuito a chiudere una pagina vergognosa e 
disumana della politica europea». 
 
CORRIERE DEL VENETO 



Pag 4 “Profughi emergenza sociale. La Chiesa ha le proprie idee ma non va 
contro lo Stato” d Michela Nicolussi Moro 
Monsignor Pizziolo, neo presidente Caritas: c’è anche la povertà 
 
Vittorio Veneto (Treviso) È stato nominato presidente ad interim della Caritas italiana, 
realtà in prima linea dall’inizio dell’emergenza profughi, in un momento in cui il 
confronto tra Stato e Chiesa sul tema si è fatto rovente. Ma lui, monsignor Corrado 
Pizziolo, 69 anni e da dieci vescovo di Vittorio Veneto, prende il posto del cardinale 
Francesco Montenegro con la verve che da sempre lo contraddistingue. 
Monsignore, come si prepara ad affrontare un impegno così importante in un momento 
storico particolarmente difficile sul fronte migranti? 
«Certamente il momento attuale vede una delle emergenze sociali nella questione 
dell’immigrazione. Tuttavia non dimentichiamo che non c’è mai stato un periodo senza 
emergenze. Pensiamo alla crisi e alla mancanza di lavoro soprattutto per i giovani, al 
problema della solitudine e dell’abbandono degli anziani, alle calamità naturali che 
colpiscono abbastanza frequentemente il nostro Paese o altre parti del mondo. Credo 
che la Caritas debba avere l’occhio aperto su tutti questi fronti, senza rinchiudersi su uno 
in particolare. Quindi mi preparo ad affrontare l’emergenza immigrazione facendo tesoro 
dell’esperienza che l’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana ha 
maturato in questi anni. Un’esperienza che non è stata esclusivamente assistenziale, ma 
che si è sempre caratterizzata per lo sforzo di compiere un’autentica integrazione nel 
nostro Paese di chi arriva perchè costretto da necessità contingenti». 
Monsignor Francesco Siddu, direttore della Caritas, ha accusato il governo di andare 
contro il Vangelo con il decreto sicurezza e il premier Matteo Salvini ha replicato: è la 
Chiesa ad andare contro di noi. Ritiene possibile un compromesso nell’interesse dei più 
bisognosi? 
«Circa l’affermazione di monsignor Soddu, francamente non l’ho letta. In ogni caso mi 
pare giusto ricordare che la Chiesa non è contro nessuno. Se interviene offrendo delle 
ipotesi, avanzando delle soluzioni o invitando a riflettere e ad agire in una determinata 
direzione lo fa non tanto per mettersi contro qualcuno e neppure con l’intento di 
sostituirsi o diventare alternativa allo Stato o al governo. Ma per offrire, senza imporli, la 
propria specificità e il proprio punto di vista su una questione che - pur molto complessa 
e difficile - è tuttavia reale. In questo senso più che le soluzioni alternative e i facili 
slogan (tutti dentro... tutti fuori..) la strada più feconda mi pare quella dell’ascolto 
reciproco, tenendo conto delle diverse competenze e responsabilità. Ripeto: la Caritas 
non intende prendere il posto di nessuno, ma desidera offrire il proprio contributo per il 
bene comune, evidentemente con un’attenzione particolare ai più bisognosi». 
Abbiamo detto che la Caritas è in prima linea su più fronti. Qual è secondo lei, a parte i 
profughi, l’emergenza sociale emergente? 
«Poiché mi hanno chiamato a coprire ad interim la presidenza della Commissione 
episcopale carità e salute, mi rendo conto che le problematiche sociali emergenti sono 
più di una. A parte l’immigrazione e la povertà, penso agli anziani, ma anche 
all’ambiente. Quest’ultimo costituisce un aspetto su cui non sempre ci si è dimostrati 
così sensibili e attenti, ma ci viene doverosamente ricordata come una priorità dalla 
Laudato si di Papa Francesco». 
Ci sono dei cambiamenti che vorrebbe portare in seno alla Caritas per migliorare 
l’assistenza ai più deboli, anche in base alle nuove necessità? 
«Assumendo l’incarico che mi è stato affidato non ritengo di dover apportare chissà quali 
cambiamenti. La Caritas ha una storia e una tradizione davvero straordinarie, sia per le 
persone che l’hanno presieduta sia per i tanti direttori e collaboratori che ne hanno 
portato avanti l’attività. Io cercherò di inserirmi in questa realtà portando il mio 
contributo, ma senza la pretesa di saperne di più di chi vi lavora già da molto tempo». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 



Pag 4 Le adozioni internazionali? Piccoli numeri (oltre la crisi) di Luciano Moia e 
Viviana Daloiso 
Il cammino di Alberto e Sofia: “Noi, fino in cina per Giovanni” 
 
Anno 2018, sono poco più di mille e trecento (1.364) i bambini diventati italiani grazie 
all’adozione internazionale. Erano stati 1.446 nel 2017. Più che dimezzati rispetto ai 
3.154 del 2011, ma anche le coppie disposte ad adottare sono calate di circa 500 l’anno. 
Oggi, sulla base delle domande pendenti presso gli enti, le coppie in attesa risultano 
circa 3.700. Più o meno la metà riuscirà, nel giro di un paio d’anni, a regalare una 
famiglia a un bambino che non ce l’ha. Piccoli numeri, certo rispetto agli oltre 5 milioni di 
coppie senza figli di cui una buona percentuale potrebbe, almeno sulla carta, essere 
interessata all’adozione. E, soprattutto, di fronte ai 140 milioni di bambini orfani nel 
mondo (dati Unicef 2016). Ma è inutile stracciarsi le vesti, pochissimi di questi minori 
arriveranno in futuro nel nostro Paese grazie al sistema dell’adozione internazionale. 
Sono tanti i motivi – da quelli culturali a quelli di politica internazionale – che sembrano 
congiurare contro la ripresa delle adozioni, del resto in calo in tutto il mondo, con 
flessioni ben più rilevanti che non nel nostro Paese. Di fronte a un crollo dell’80 per 
cento nel mondo occidentale dal 2004 al 2016, in Italia la decrescita si è fermata al 
55%. Un calo comunque rilevante. Così che un gesto d’amore straordinario e 
responsabile, capace di condensare in sé contenuti profondi di promozione umana e di 
responsabilità sociale, appare sempre più limitato ad ambiti ristretti, come i circuiti 
virtuosi dell’associazionismo familiare, dove l’arrivo di un figlio continua a rappresentare 
un dono e non un diritto.Tantomeno un 'prodotto' da acquistare. «In questi ultimi due 
anni – osserva Laura Laera, vicepresidente della Cai, Commissione per l’adozione 
internazionale – c’è stata una sostanziale tenuta. I circa 80 bambini in meno arrivati nel 
2018 sono legati soprattutto alla decisione di sospendere le adozioni da parte di grandi 
Paesi come l’Etiopia e la Polonia. Nel frattempo abbiamo ripreso i contatti con la Bolivia. 
E in altri Paesi, come in Bielorussia, le attività si sono intensificate. Nel 2017 erano stati 
29, nel 2018 sono diventati 112». In particolare i minori provenienti dall’Europa sono 
stati 640, dall’Africa 121, dall’America centrale e meridionale 330 e dall’Asia 303. La 
Federazione Russa rimane il Paese con il maggior numero di minori adottati (200), 
seguita dalla Colombia (169 piccolo aumento rispetto al 2017), dall’Ungheria (135), dalla 
Bielorussia, come detto, (112) e dalla Cina (84). Piccoli spostamenti che confermano la 
sostanziale tenuta di una dinamica complessa, che dev’essere costruita e mantenuta 
efficiente grazie al sistema degli accordi bilaterali. Il prossimo 21 gennaio la Cai 
accoglierà una delegazione del Senegal che, dopo aver ratificato la convenzione dell’Aja 
qualche anno fa, ha messo in piedi anche la struttura per attuare pienamente il trattato 
e potrà quindi rappresentare uno sbocco interessante per i nostri enti autorizzati. Stesso 
discorso per il Benin. In aprile sarà la volta della Cambogia. «Il quadro delle adozioni 
internazionali è questo. Difficile immaginare – riprende la vicepresidente della Cai – che 
si possa tornare ai livelli di dieci anni fa». E non si tratta neppure di un problema 
politico. Il governo per ora sta tenendo fede agli impegni. Stanno arrivando i fondi per 
rimborsare per le spese sostenute dalle famiglie fino al 2017 e anche le strutture della 
Cai, dopo la stasi relativa al triennio 2014-2106, hanno ripreso a funzionare al meglio. 
Anche il presidente Conte, durante la sua visita in Etiopia, non ha esitato a ricordare il 
problema delle adozioni. Per il momento purtroppo senza esito. La Cai continua 
comunque a tessere la sua tela con contatti, progetti di cooperazione, scambi proficui. 
«Non credo sia possibile muoversi in altro modo. Siamo di fronte a un quadro 
internazionale in via di trasformazione – sottolinea Laura Laera – dove cresce il numero 
dei Paesi che 'fanno da sé', che cercano cioè di risolvere il problema dei minori 
abbandonati con l’adozione nazionale e con l’affido, come abbiamo fatto in Italia a 
partire dagli anni Settanta. Difficile immaginare cosa succederà in futuro, ma il calo 
demografico dell’Occidente lascia intravedere scenari abbastanza definiti». La 
vicepresidente della Commissione Cai da buon magistrato – fino al giugno 2017 era 
presidente del Tribunale dei minorenni di Firenze – non si abbandona a profezie, ma non 
è difficile immaginare quello che succederà. Da una parte il calo delle nascite e quello dei 
matrimoni, dall’altra la 'concorrenza' della fecondazione assistita finirà per restringere 
sempre di più il numero delle coppie disponibili all’adozione. «Va ricordato che l’adozione 
non è un diritto – prosegue l’esperta – ma una disponibilità e, insieme un’avventura che 



può finire bene, e così succede nella maggior parte dei casi, ma può anche avere esiti 
problematici». Nel frattempo la Cai prosegue anche la sua opera di razionalizzazione 
degli enti autorizzati che sono scesi a 55 e, probabilmente entro la fine dell’anno 
arriveranno sotto quota cinquanta. Un ridimensionamento inevitabile e uno sforzo 
importante per razionalizzare l’intero sistema. 
 
Il 50% delle persone adottate è in cerca delle proprie origini - Il viaggio alla ricerca delle 
origini. Circa il 50 per cento delle persone adottate in un altro Paese o, addirittura in un 
altro continente, manifesta prima o poi il desiderio di riallacciare i fili con la propria 
storia biologica. A desiderare maggiormente la scoperta del proprio passato sono le 
donne. Quella che si cerca è naturalmente la figura della mamma, ma anche fratelli e 
sorelle. Lo spiega Rosa Rosnati, docente di psicologia dell’adozione e dell’affido alla 
Cattolica di Milano, che ha recentemente presentato un dossier in cui sono sintetizzate le 
principali ricerche internazionali su 'Adozione e ricerca delle origini'. Il dossier mostra 
che il desiderio di recuperare il proprio passato cresce progressivamente con l’età e 
dipende spesso dalla qualità della relazione adottiva. Una ricerca realizzata su un 
campione di 740 giovani dai 14 ai 19 anni da parte dell’Istituto degli Innocenti di Firenze 
per conto della Cai, mostra che il 53,4% dichiara di voler 'molto volentieri' compiere un 
viaggio nel Paese di nascita. Il 19,4% si attesta su un 'abbastanza volentieri', mentre 
solo il 10,7% dichiara che il proposito 'non interessa'. Toccanti le motivazioni: «Dare un 
volto ai fantasmi della mia vita». Oppure: «Ne sento il bisogno, come un’esigenza 
intensa. Manca un pezzo della mia identità». E ancora: «Ho il bisogno profondo di 
comporre tutti i pezzi della mia vita». 
 
Il dramma di non poter avere figli, la scelta coraggiosa di accoglierli, lo tsunami della 
burocrazia, gli incidenti, le rinunce, alla fine il miracolo di Giovanni. Tra i numeri e la 
realtà, della adozioni in Italia, c’è la storia straordinaria di Sofia e Alberto. Tecnico di 
laboratorio lei, idraulico lui, la coppia di Flero, nel Bresciano, ha iniziato il suo percorso 
nel lontano 2010. Quando Sofia doveva già occuparsi quasi a tempo pieno della sua 
mamma malata, rimasta sola e bisognosa di cure: «Per questa ragione inizialmente 
abbiamo deciso per un’adozione nazionale – racconta –. L’idea era quella di non doversi 
allontanare dal Paese, così da non lasciarla sola». Ma il percorso si inceppa quasi subito: 
la coppia segue tutte le procedure, passa attraverso la fatica dei colloqui fino a ottenere 
l’idoneità, entra nella lista dei genitori disponibili «e poi il silenzio. Niente, nemmeno una 
parola». Inutile telefonare, all’ufficio preposto del Tribunale dei minori, «'Signora sta 
chiamando troppo presto', mi dicono un anno dopo la nostra richiesta. Al terzo, quando 
ho ritelefonato (tre anni è il tempo previsto per le procedure nazionali, ndr) era troppo 
tardi». Tutto da capo, dunque. È il 2013, Sofia e Alberto sono relativamente giovani (lei 
classe 1973, lui 1971) e decidono di ritentare: «Abbiamo una coppia di amici che 
avevano appena adottato dall’Etiopia un bimbo spettacolare e dolcissimo. Nel nostro 
cuore si era fatta spazio l’immagine di un figlio dall’Africa e così decidemmo per aprirci 
anche alla possibilità delle adozioni internazionali» raccontano. La scelta cade sull’ente 
torinese Cifa – tra i più importanti nel Paese per numero di adozioni (anche nel 2018 
sono state 123) – e il Paese prescelto è proprio l’Etiopia. Che però proprio a partire dal 
2013 comincia la sua “crisi” nel campo delle adozioni: una fetta dei politici locali 
comincia a vedere di cattivo occhio la fuoriuscita di minori, si denuncia mancanza di 
trasparenza nelle pratiche, gli abbinamenti si arenano. È l’inizio della “chiusura”, che 
sarà ufficializzata nell’aprile 2017 e che è diventata definitiva proprio negli ultimi due 
mesi. Sofia e Alberto, che intanto sognano un figlio già da sei anni, si trovano di nuovo 
su un binario morto. «A metà 2016 chiediamo un colloquio al Cifa, andiamo a Torino, e lì 
ci spiegano che l’unica via per diventare genitori è rinunciare all’Etiopia ». È un tuffo al 
cuore, per Sofia specialmente. La coppia ci pensa su, poi si affida all’ente: «Ci 
propongono la Cina. Lontanissimo, ma più facile ci dicono, più breve. E allora 
accettiamo». Fanno di più, Sofia e Alberto. Accettano anche di compilare la lunga check 
list di patologie prevista dal Paese per i bimbi che vengono dati in adozione all’estero. E 
un venerdì sera di maggio, è il 2017, mentre Sofia è ferma a un autolavaggio e guarda 
fuori dal finestrino della macchina, squilla il telefono: «C’è un bimbo, Sofia. Dobbiamo 
parlare». Il piccolo si chiama Wen Ji, ha due anni appena, e una malattia complicata che 
si chiama destrocardia: il cuore è spostato a destra e tutti gli organi si trovano nella 



posizione sbagliata. «Ma funzionano, mi dicono i miei amici medici. E io sento già che 
quel bimbo, di cui non ho visto nemmeno la foto, lo conosco. È quello che aspettavo». 
Quando Alberto arriva a casa, a sera, Sofia è già mamma: «Si chiama Giovanni, come 
mio papà che non c’è più» dice a suo marito quando entra. A dicembre la coppia è a 
Taiwan City, 500 chilometri da Pechino. «Quando lo vediamo arrivare proviamo quello 
che non riusciamo a descrivere, a parole. E ci stringiamo forte la mano». La sera, in 
albergo, Giovanni ha la febbre a 39 e una brutta tosse: «Abbiamo cominciato con una 
bella bronchite e uno spavento, la paura di perderlo già». Sofia ha portato con sé 
l’antibiotico, il pericolo è scampato. «Al rientro, in Italia, ho fatto tempo a farlo 
conoscere alla mia mamma, che poi è mancata. La gioia e il dolore più grandi, insieme, 
nella mia vita». Giovanni da un anno è in Italia, è felice e sta bene: «Tutte queste ferite, 
che ci hanno segnato nei 7 anni di questa “gravidanza” – sorride Sofia – si sono 
rimarginate la prima volta che mi ha chiamato “mamma”». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Gli uomini e i drammi di copia di Isabella Bossi Fedrigotti 
Dopo le tragedie 
 
Due tragedie fotocopia in perfetta contempora-neità, a Bologna e in provincia di Trento. 
Due coppie di molto anziani, due omicidi suicidi. Lei è malata, molto malata da tempo e 
lui la uccide con un colpo di arma da fuoco che poi rivolge contro se stesso. Marito e 
moglie unitissimi in entrambi i casi, marito e moglie che hanno vissuto fino alla fine in 
fedele e affettuosa simbiosi. L’unica differenza è che mentre la coppia veneziana morta 
in Trentino ha lasciato un messaggio congiunto che testimonia di un accordo tra i due 
anche nella scelta di morire, a Bologna la decisione è stata presa da lui soltanto che ha 
sparato a lei dopo che si era addormentata. Di cosa parlano queste tragedie fotocopia? 
Forse, prima di tutto, di solitudine. Una figlia lontana, dei nipoti lontanissimi in un caso, 
nessun figlio, sia pure con un’anziana sorella convivente, nell’altro. Solitudine che è la 
malattia dell’uomo, dell’uomo di oggi si è portati a dire, ma forse è invece propria 
dell’uomo di tutti i tempi. Malattia curabile soltanto con la presenza affettuosa, costante, 
paziente di famigliari o amici, ed è perciò che si rivela malattia spesso incurabile. Parla, 
anche, questa tragedia, dell’insufficiente assistenza pubblica agli anziani che non 
riescono più a badare a se stessi, anche in regioni, come l’Emilia e il Trentino, 
considerate un’eccellenza in questo campo. La rete comunque rivela, ha rivelato falle 
troppo grandi: forse perché impreparata allo straordinario allungamento della vita e, 
dunque, al moltiplicarsi dei casi di non autosufficienza. Infine la tragedia parla, 
principalmente parla di qualcosa d’altro ancora, che spiega perché i mariti che 
ammazzano le mogli gravemente ammalate sono molto più numerosi delle moglie che 
ammazzano i mariti gravemente ammalati. Non perché sono gli uomini che di solito 
custodiscono un’arma e perché la sanno maneggiare meglio, e nemmeno perché sono 
fisicamente più forti o perché più disposti a caricarsi di questa terribile, finale 
responsabilità. Succede bensì perché nella grande maggioranza dei casi manca loro 
quella capacità di assistere, quella disposizione a curare, quella sapienza nel soccorre e 
nel consolare cui tradizionalmente sono state educate le donne le quali, anche oggi in 
tempi di post femminismo e di parità di ruoli, conservano queste preziose prerogative di 
umanità. Le hanno imparate, anche senza particolare scolarizzazione, accudendo i 
bambini oppure occupandosi dei vecchi di casa. Manca agli uomini, forse più a quelli di 
alta età, cresciuti nell’ancien règime, quella medesima educazione dei sentimenti e dei 
gesti necessari ai malati come l’aria: non solo il nutrire, il medicare, lo spogliare e il 
vestire, ma anche il lavare, il pulire, il pettinare. E poi il parlare, il consolare, il 
carezzare. Sono, non raramente, analfabeti di queste capacità, gli uomini: perché 
nessuno glielo ha insegnato, perché, tanto, per queste cose ci sono le donne. Allora, per 
disperazione, capita che uccidano. 
 
Torna al sommario 
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Pag 13 La meglio gioventù in lacrime: “Henry, la morte fa schifo” di Eleonora Biral 
La lettera della sorella del giovane rugbista. Folla di ragazzi al funerale 
 
Mira. «La vita è severa. Quando c’è un ostacolo più grande di noi dobbiamo avere il 
coraggio di chiedere aiuto». Don Gino, parroco di Mira, ha trattenuto a stento, ieri, le 
lacrime, durante l’omelia al funerale di Henry Kazim, il 19enne italo nigeriano scomparso 
il 28 novembre e trovato morto il giorno di Santo Stefano in un canale. Una folla di 
centinaia di parenti, amici e conoscenti ha riempito dentro e fuori a chiesa di San Nicolò 
per l’ultimo saluto a Henry, «leggero come una libellula, con il pallone in mano mai 
fermo, sempre sorridente e che ora giace immobile», ha ricordato un amico in una 
lettera. Henry era considerato da tutta la comunità un ragazzo modello. Brillante, 
allegro, pieno di voglia di fare, era stato scout e poi giocatore del Rugby Riviera: i suoi 
compagni di squadra e i baby rugbisti, ieri lo hanno salutato tutti rigorosamente in tuta. 
«Aveva uno sguardo rivolto al mondo. Un’antilope sagace, veloce ma non aggressivo e 
con negli occhi la voglia di conquistare il mondo», lo ha ricordato in una lettera un 
compagno scout. Eppure, qualcosa ha fermato Henry, studente di Scienze politiche a 
Padova, e lo ha spinto forse a compiere un gesto estremo. Il 19enne era scappato di 
casa la sera del 28 novembre dopo aver litigato con i genitori e aveva mandato 
messaggi allarmanti alla famiglia e agli amici, dicendo loro che li avrebbe sempre portati 
nel cuore. I carabinieri lo avevano cercato per settimane, fino alla scoperta del corpo in 
un canale a Mira «Per noi è stato un faro, un ragazzo da imitare», ha detto un 
rappresentante dell’associazione Casa di San Raffaele dove faceva il volontario. 
«Perché?», era l’unica domanda che aleggiava in chiesa. «In tutti noi c’è una ferita 
profonda che ci accompagna da un mese, carico di angoscia. Henry – ha detto don Gino 
- è cresciuto in questa comunità, ci lascia un bel ritratto di sé e di fronte a questo 
ritratto ci viene da chiederci che cosa gli è successo, una domanda angosciante la cui 
risposta è chiusa qui insieme a lui. Mi viene da immaginare che Henry abbia trovato sulla 
sua strada qualcuno che gli ha fatto del male o un ostacolo così grande che ha cercato di 
affrontare da solo. Bisogna chiedere aiuto, è un segno di forza, non di debolezza – ha 
concluso don Gino - La vita è un gioco di squadra: si vince o si perde insieme». Una folla 
silenziosa ha accompagnato la bara in cimitero, dove anche la sorella ha letto una lettera 
in cui si è interrogata sul significato della morte: «La morte fa schifo – ha detto in 
lacrime - ti distrugge». 
 
Torna al sommario 
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Pag 18 Attentato incendiario contro il prete antiaborto di Andrea Bontempo 
Rovereto, bruciato il portone della chiesa dove era stato allestito un presepe con dei feti 
 
Hanno incendiato il portone della chiesa per protestare contro il presepe antiabortista. 
Intorno alle 5 del mattino ignoti hanno dato fuoco al portone della piccola chiesa di San 
Rocco a Rovereto, in Trentino, distruggendolo quasi interamente. L’interno della chiesa, 
invece, non è stato lambito dalle fiamme. Sul muro della chiesa è stata lasciata una 
scritta: «I veri martiri sono nel mare». La Procura di Rovereto ha aperto un’inchiesta per 
danneggiamenti e si indaga sulla pista anarchica. L’attentato incendiario era indirizzato 
contro la presenza sui gradoni della chiesa dal 28 dicembre scorso del «presepe degli 
innocenti»: una scena della natività tradizionale se non fosse per la presenza di circa 
venti riproduzioni in plastica di feti di dieci settimane e di un Erode intento a pugnalarne 
uno. Il tutto contornato da vari pannelli: «Questo presepe non è un’accusa contro le 
donne che hanno abortito - vi si legge - ma contro coloro che le hanno convinte che è 
giusto abortire. Allora smascheriamoli i veri assassini, i nuovi Erode». Un presepe voluto 
da don Matteo Graziola, coordinatore della comunità dei fedeli della chiesa di San Rocco, 
che negli ultimi anni ha portato avanti varie iniziative contro l’aborto, ad esempio con 
preghiere e rosari davanti all’ospedale di Rovereto, venendo più volte contestato da 
gruppi anarchici. «Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimorire. I vandali? Li 
perdonerei se si pentissero. E domani sera (stasera, ndr) saremo nella chiesa 



dell’ospedale per ricordare i bambini abortiti in questi mesi» ha dichiarato don Graziola. 
Il presepe è stato riesposto già nel pomeriggio di ieri e continuerà a esserlo fino al 3 
febbraio, data della Giornata della vita. Per l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, «ogni 
parola di condanna rischia di essere scontata se non ne deriva l’impegno affinché il 
dissenso e la diversità di opinione, legittimi anche all’interno della comunità ecclesiale, 
non travalichino mai il rispetto delle persone e degli ambienti ad esse destinati». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
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Pag 1 In cerca di un alibi di Marco Imarisio 
 
Sulla Tav il Movimento Cinque Stelle continua a fingere che la realtà non esista. Ogni 
tanto se ne trova qualche traccia in documenti poco reclamizzati in Italia, come nelle 
comunicazioni ufficiali che il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli invia alla sua 
omologa francese, Elisabeth Borne, sempre condite dall’inevitabile premessa, «Nel 
rispetto del trattato internazionale». Peccato che nelle abbondanti esternazioni 
quotidiane degli ormai ex grillini questo dettaglio venga sempre omesso, per quanto di 
fondamentale importanza. Con qualche buona ragione, dal loro punto di vista. Ogni 
decisione sulla linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione verrà infatti 
presa nel rispetto di un trattato internazionale approvato nel 2017 dai Parlamenti di 
Parigi e Roma, che per essere cancellato dovrebbe nuovamente passare dal voto della 
Camera e del Senato. Lì dove conteranno i voti dei leghisti del Nord, che da 
quell’orecchio hanno già detto di non sentirci troppo, pena la rivolta delle loro basi 
elettorali. Ma tacere l’esistenza di un collo di bottiglia non significa eliminarlo. Così come 
non potranno evaporare alcuni effetti collaterali di una eventuale rinuncia alla Tav, a 
cominciare da una figuraccia internazionale della quale l’analisi costi-benefici certo non 
può tenere conto. Lo stop ai lavori per ragioni che non siano cataclismi naturali o colpi di 
Stato sarebbe una prima volta assoluta, per non parlare delle possibili ricadute su altre 
infrastrutture finanziate dall’Unione europea, previste proprio da quell’accordo. Difficile 
che si arrivi a tanto, ma in quel caso il coltello dalla parte del manico ce l’avrebbero 
proprio i detestati burocrati di Bruxelles. Neppure l’evidenza del fatto che una partita 
delicata come questa non potrà essere decisa da un solo soggetto politico sembra avere 
importanza. Quel che più conta è la propaganda, che per i pentastellati di governo 
sembra diventata l’unica moneta da spendere. L’attesa messianica creata ad arte intorno 
a una analisi costi-benefici dell’opera dall’esito negativo annunciato serve solo alla 
precostituzione di un alibi da presentare ai propri sostenitori quando verrà il momento di 
fare i conti, anche e soprattutto con la realtà. All’ordalia parlamentare non ci si arriverà 
mai, se non per sancire l’impossibilità della convivenza tra le due anime dell’attuale 
governo. Ma anche questo non si deve dire, perché in conflitto con la narrazione già 
scritta da tempo dagli strateghi a Cinque stelle, che prevede all’inizio un’ampia cassa di 
risonanza al «no» dell’analisi costi-benefici voluta da Toninelli, ultima in ordine di tempo 
dopo altre sette che invece avevano dato esito positivo. Perché l’unica cosa davvero 
importante è far sapere ai propri sostenitori che ce la stanno mettendo tutta contro 
l’infrastruttura divenuta per loro simbolo di ogni nefandezza da grande opera. Poi verrà 
lo scontro apparente con i poteri forti, brutti e cattivi, di qualunque latitudine, e infine, 
buona ultima, la presa d’atto dei fatti, finora negati con l’insistenza propria di una 
infinita campagna elettorale. L’uso della razionalità o il richiamo ai doveri che competono 
a chi riveste cariche istituzionali non sono previsti per la Tav. Il No a quell’opera è un 
valore non negoziabile, iscritto nel Dna del M5S così come l’abbiamo conosciuto finora. 
Per questo Luigi Di Maio si mostra freddo sull’ipotesi di una consultazione popolare sulla 
Torino-Lione, caldeggiata da un inedito asse Pd-Lega. Quel referendum, che si svolga in 
Italia, in Piemonte o persino in Val di Susa, toglierebbe ogni possibile alibi. Non è un 
caso che questa eventualità sia sempre stata vista come il fumo negli occhi dal 
movimento No Tav, ben consapevole di essere minoranza anche a casa propria. Quando 
arriverà il momento di decidere, M5S avrà senz’altro un grosso problema. L’analisi costi-
benefici diventerà così il feticcio al quale aggrapparsi per dire che la colpa è degli altri, 



che il Movimento è solo contro tutti, fingendo di ignorare il fatto che la decisione può e 
deve essere solo di natura politica. Ma questa continua a essere semplice propaganda. 
Chi sta al governo dovrebbe avere altre priorità. E magari un diverso senso di 
responsabilità. 
 
Pag 8 Maggioranza insidiata (solo) dai contrasti al suo interno di Massimo Franco 
 
È tutto un rinvio. Slittano di una settimana il reddito di cittadinanza e la riforma delle 
pensioni, perché la Ragioneria dello Stato deve studiarli bene. Slitta ancora la nomina 
del presidente della Consob, che vigila sulle attività di Borsa. È in bilico la decisione 
sull’Alta Velocità. Per pura coincidenza, ha dovuto annullare una visita ufficiale negli Usa 
anche il vicepremier Luigi Di Maio. E ieri si è sentito dire «no» dai gilet gialli francesi ai 
quali aveva offerto aiuto e alleanze. Sono frammenti di una maggioranza in affanno: non 
insidiata da nessuno, se non dalle contraddizioni interne. Magari riuscirà a sopravvivere 
fino alle Europee, ma su uno sfondo conflittuale tra Movimento Cinque Stelle e Lega, 
destinato ad aumentare. Non esiste soltanto il contrasto in materia di accoglienza degli 
immigrati, sul quale il premier Giuseppe Conte ha dato un segnale di novità, sgradito 
alla Lega: anche se Matteo Salvini vede un governo che arriva «fino al 2029». Un atto di 
fede. L’impressione è che sia cominciato un tentativo di risalita del M5S nei sondaggi, 
per ridurre le distanze tra i suoi consensi calanti e quelli crescenti della Lega salviniana: 
una realtà virtuale ma divisiva che rovescia i risultati del 4 marzo. La rimonta, però, si 
presenta difficile. Il martellamento contro i migranti sembra portare voti al Carroccio; le 
aperture di Conte gli procurano invece reazioni velenose. Eppure, i seguaci di Beppe 
Grillo vogliono affilare le armi. Alessandro Di Battista, reduce dal lungo sabbatico 
guatemalteco, annuncia: basta difendersi, è ora di andare all’attacco. Che cosa significhi 
esattamente si vedrà nelle prossime settimane: anche perché a Palazzo Chigi si teme 
che una tensione troppo accentuata con la Lega faccia rispuntare il pericolo di una crisi 
di governo. Da quanto si capisce, Salvini l’ha minacciata anche sui quarantanove 
migranti sbarcati a Malta l’altro ieri grazie all’accordo tra Conte e l’Europa: tanto che un 
video diffuso ieri dal premier tende a rassicurarlo. Ma le contraddizioni diplomatizzate 
finora con il «contratto» tra M5S e Lega, riaffiorano. Per quanto a livello locale, rifanno 
capolino anche a Roma, nella polemica ruvida tra il ministro dell’Interno e la sindaca 
grillina, Virginia Raggi; e proprio sull’ordine pubblico. Salvini nei mesi scorsi era stato 
molto presente nella capitale. Ogni episodio eclatante di cronaca nera lo aveva visto in 
prima fila, spesso in competizione con Raggi: a conferma di una strategia competitiva, 
tesa a preparare una marcia leghista sul Campidoglio. Ora tra vicepremier e «prima 
cittadina» si assiste a una polemica sulla sicurezza della città: con l’uno che scarica le 
responsabilità sull’altra, e viceversa. Sono tutti indizi che alimentano il logoramento della 
maggioranza; e che si accumulano in vista delle Europee di maggio. Probabilmente non 
la romperanno, ma promettono di fare perdere tempo all’Italia. 
 
Pag 26 Cresce il divario Nord-Sud: cosa vuol dire comunità? di Michele Salvati 
 
Concludevo il mio ultimo articolo sul Corriere («Il declino del Paese non è ineluttabile», 
20 dicembre) con una nota di ottimismo motivato più da un’esile speranza che da una 
realistica previsione di quanto potrà accadere. Tutti gli osservatori competenti di 
economia e politica prevedono un 2019 difficile per il mondo, molto difficile per l’Europa, 
e ancor più difficile per l’Italia: non vorrei essere nei panni di chi, l’autunno prossimo, 
dovrà confezionare la legge di Bilancio («la manovra») per il 2020. Su quell’esile 
speranza è anche fondato l’augurio che il presidente della Repubblica ha rivolto agli 
italiani: l’augurio che su tutti noi, e soprattutto sulla classe politica che ha vinto le 
elezioni e ci governa, torni ad aleggiare un forte spirito di comunità. Comunità, è stata la 
parola chiave del suo augurio. Che cosa vuol dire comunità? In Francia non ci sarebbe 
alcun bisogno di chiederlo: vuol dire comunità nazionale, la declinazione che ha assunto 
assai presto la terza parola magica della rivoluzione del 1789, «Liberté, Égalité, 
Fraternité». Fraternità: è quel legame profondo che unisce un popolo che vuol decidere 
insieme, democraticamente, il proprio avvenire. Il legame che ancora non si è formato 
nell’Unione Europea e ci impedisce per ora di trasformarla in una vera Federazione, in 
una vera Unione politica. Il legame che è sempre stato fragile in Italia, anche se l’unione 



politica, il sogno del Risorgimento, si è realizzata da più di 150 anni. La sensibilità di 
Mattarella, custode supremo della Costituzione, ha avvertito il pericolo: la comunità 
nazionale è a rischio. È a rischio per molti motivi, ma soprattutto per la crescente 
divaricazione tra il Nord e il Mezzogiorno. La questione meridionale è la grande ferita 
storica del nostro Paese, che nessun governo, dall’Unità sino a oggi, è riuscito a 
risanare, e alcuni hanno anzi approfondito. In questo dopoguerra sembrava in via di 
chiusura negli anni della grande crescita e in quelli immediatamente successivi, dal 1960 
all’80, ma poi è tornata ad aprirsi nonostante gli sforzi e le risorse dedicati al 
Mezzogiorno. 
Apparenze - Nel frattempo erano state istituite le Regioni (quelle a statuto speciale lo 
erano state prima) e verso la fine del periodo, con il successo della Lega Nord, si arrivò 
addirittura a parlare di federalismo. I grandi partiti nazionali si mostrarono 
accondiscendenti, nonostante che il clientelismo e l’incapacità amministrativa di molte 
amministrazioni regionali, ordinarie e speciali, fossero sotto gli occhi di tutti. E la riforma 
costituzionale del 2001 aumentò la confusione e non pose certo rimedio alla loro 
tendenza ad approfondire invece che ad alleviare le differenze tra Nord e Sud. L’ultima 
occasione persa è stato il fallimento del referendum costituzionale promosso dal governo 
Renzi. La parte riguardante il riordino delle competenze nazionali e regionali e 
l’istituzione del Senato come rappresentanza delle autonomie territoriali non era certo 
perfetta, ma conteneva un principio fondamentale: affidava a un ente costituzionale di 
grande rilievo, a una parte del Parlamento stesso e agli organi tecnici che l’avrebbero 
assistito, il controllo delle tendenze divaricanti insite nella stessa concessione di rilevanti 
poteri autonomi. Il Senato poteva diventare il vero garante dell’articolo 5 della nostra 
Costituzione, quello che riconosce sì autonomia e decentramento amministrativo, ma 
nell’ambito di una «Repubblica una e indivisibile». Ma quale unità e indivisibilità può 
reggere di fronte a un continuo approfondimento delle differenze tra i diversi territori 
che compongono il Paese? Di fronte a un Nord che bene o male se la cava e a un Sud 
che rischia di sprofondare nel sottosviluppo? 
Distanze - Oggi, come in tutto il dopoguerra, la tenuta del Paese è più affidata al 
collante del suo ceto politico che alla robustezza delle sue istituzioni e alla qualità della 
sua amministrazione pubblica: un sostegno, il primo, assai più instabile e precario del 
secondo data l’inevitabile tendenza dei politici ad assecondare, anzi a fomentare, 
tendenze populistiche per prevalere nell’agone elettorale. Il vecchio ceto politico è stato 
travolto dalle elezioni del marzo scorso: in quello che l’ha sostituito chi si farà carico del 
compito di sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno? Dovrebbero essere i 5 Stelle, i grandi 
favoriti dal voto meridionale, e così è stata interpretata dai commentatori più benevoli la 
principale misura da loro proposta, il reddito di cittadinanza. Si tratta però di una misura 
contro la povertà, le cui risorse sono destinate a ridursi ulteriormente date le ristrettezze 
finanziarie in cui versa il Paese, e comunque non intacca i meccanismi che spiegano 
«Perché il Sud è rimasto indietro» (Mulino, 2013), il libro di Emanuele Felice la cui 
lettura non mi stanco di consigliare. E allora mi domando: perché i 5 Stelle non fanno 
propria la proposta di una legge costituzionale sul Senato delle autonomie? Perché 
sembrano avviati a concedere alle Regioni più ricche modifiche istituzionali che 
consentano di utilizzare nei loro territori l’intero residuo fiscale positivo di cui 
dispongono? Questa è una riforma - e potrebbe rivelarsi duratura - che contrasta con il 
principio di solidarietà interregionale e lo spirito di comunità nazionale, e che verrebbe 
attuata in cambio del piatto di lenticchie del reddito di cittadinanza e in nome di una 
alleanza politica di cui è dubbia la durata. La domanda mi sembra però così ingenua che 
quasi mi vergogno di averla fatta. 
 
Pag 26 M5S-Lega: le troppe crepe che dividono l’alleanza di Antonio Macaluso 
 
Sosteneva Indro Montanelli, con la consueta robusta dose di cinismo, che tra gli italiani 
la solidarietà non esiste, esiste la complicità. Ora, immaginando per un momento di 
essere al cinema a riguardare il film dei primi sei mesi del governo guidato da Giuseppe 
Conte, quanta solidarietà si riesce a cogliere tra M5S e Lega? Quanta complicità? E 
invece, quanta insofferenza, se non vera e propria incomunicabilità? Il giochetto è 
perfino troppo facile se si è intellettualmente onesti. E neanche occorre essere politologi 
o raffinati analisti per capire che non c’è colla al mondo che possa tenere insieme blocchi 



sociali tanto diversi. Se poi qualcuno pensava che bastasse un sovranismo confuso ad 
amalgamare l’antieuropeismo diffuso nella pancia dei due elettorati, ha dovuto ricredersi 
e perfino sorprendersi. Le crepe si sono moltiplicate più velocemente di quanto anche gli 
osservatori più scettici e avveduti si attendessero, al netto di contratti firmati, proclami 
urlati imprudentemente dai balconi istituzionali, muscoli esibiti a chi non ha bisogno di 
mostrare i propri per dimostrare chi è il più forte. Acclarato pacificamente tutto questo, 
c’è poco da stupirsi se un bel giorno Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza, 
nonché vero e unico alter ego di Matteo Salvini, se ne esce - parafrasando il tormentone 
degli anni 90 che pubblicizzava la Y10, come l’automobile che piace alla gente che piace 
- con un candido «il reddito di cittadinanza piace a un’Italia che non ci piace». E c’è poco 
da stupirsi se il presidente della Camera grillino, Roberto Fico, ribadisce che «la Tav non 
serve» e che «se un sondaggio mi dice che l’accoglienza dei migranti non tira più io me 
ne frego, io come politica voglio dimostrare che l’accoglienza rende il Paese più sicuro, 
migliore fermo restando che ci sono certi fenomeni che vanno gestiti e governati». 
Potremmo continuare a citare rasoiate, battute e acide carezze, ma il punto è ormai la 
visione prospettica di un’alleanza giocata su un contratto vissuto come un legaccio e su 
un quotidiano dove il sospetto prevale sulla collaborazione. Mai si era, a tal proposito, 
visto un sottosegretario alla presidenza essere così mal tollerato come Giorgetti, temuto 
e trattato dalla corte pentastellata come un corpo estraneo, uno dal quale guardarsi e al 
quale badare bene se far sapere o meno certe cose. Tanto inviso da aver tentato in ogni 
modo, già prima della nascita dell’Esecutivo, di dirottarlo nel pur più importante incarico 
di ministro dell’Economia. Ora, alla luce di tutto questo, c’è qualcuno che - senza timore 
di sembrare uno sprovveduto - può dire di credere alla narrazione di un governo che 
durerà cinque anni? Basti solo pensare al fardello di promesse non mantenute o 
mantenute solo in parte, a un’economia che non gira come dovrebbe per garantire il 
livello di Pil sul quale si incentra l’intera manovra di bilancio 2019, a Luigi Di Maio alle 
prese con la sempre più impaziente ala movimentista del Movimento, a Matteo Salvini 
che prima o poi dovrà ascoltare quanti sul territorio - a cominciare dai Governatori - gli 
riportano l’insoddisfazione di una base che ha votato Lega non solo per avere maggiore 
sicurezza e meno immigrazione clandestina, ma anche più opere pubbliche, più 
attenzione all’impresa e meno tasse. Aggiungere che i numeri della maggioranza al 
Senato si sono pericolosamente assottigliati - siamo ad appena 4 - dopo le espulsioni di 
dissidenti grillini. Ora, poiché non si può fare come suggerito da Corrado Guzzanti - «se i 
partiti non rappresentano più gli elettori, cambiamoli questi benedetti elettori» - i due 
azionisti del governo avranno bisogno nei prossimi mesi di ritrovare il massimo di 
aderenza ai loro sostenitori, anche perché sono in avvicinamento le elezioni europee e i 
sondaggi confermano che gli italiani non hanno alcuna intenzione di fare a pezzi 
l’Europa. Criticare, lamentarsi, inveire, va bene. Ma per affidarsi a chi promette di 
ribaltare tutto, qualsiasi persona di buon senso - per quanto delusa o scettica - vuole 
capire di cosa si tratta, cosa si offre, cosa viene dopo. Gli italiani ne hanno viste molte 
ma alla fine di rivoluzioni non ne hanno mai fatte. E se qualcuno ha pensato o cercato di 
spacciare come tale quella affidata all’Esecutivo Conte, ha sbagliato. Perché se reddito di 
cittadinanza e «quota cento» sono strumenti di lotta rivoluzionaria, bisognerà trovare 
una collocazione storica diversa a gente come Lenin, Che Guevara e - con qualche 
azzardo - perfino Donald Trump. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Si fa presto a dire “sovranismo” di Giorgio Ferrari 
Il caotico mosaico euro-politico 
 
La delegittimazione delle élite, la crisi del liberismo e i limiti della globalizzazione hanno 
finito per trasformare l’Europa in un vasto terreno di caccia, consentendo a varie forme 
di sovranismo e di populismo di coagularsi, fronteggiarsi, diversificarsi e perfino 
combattersi avendo tuttavia una missione comune e apparentemente condivisa: quella 
di scardinare, se non abbattere, l’Europa delle aspirazioni comunitarie e il suo progetto 
di federalismo in nome di una nazionalismo identitario che promette una rivincita 
gravida di incognite e di risentimenti sulle rovine dell’Unione Europea. Una Ue sentita – 
purtroppo non senza ragioni – come cinica e matrigna, arcigno difensore di regole e 
privilegi che il 'popolo', entità sostanzialmente astratta ma nel cui nome ogni sovranista-



populista si intesta il diritto di agire, vorrebbe ora riformare dal basso conquistandone i 
piani alti. Il terreno di caccia è proprio questo, una landa senza più autentici leader, 
segnata da un divorzio clamoroso e aulesionista come la Brexit, percorsa da balbettanti 
promesse di rinnovamento e altrettanto balbettanti anatemi nei confronti dell’orda 
barbarica che all’approssimarsi delle elezioni di maggio appare come un flagello 
annunciato. Ma dove andranno a cercare il consenso i sovranisti? E davvero troveranno 
prede e selvaggina in abbondanza, tanto da diventare un cuneo di tale forza numerica – 
e quindi politica – da cambiare la faccia dell’Europa? La mappa del tumultuoso 
arcipelago euroscettico, populista e sovranista è assai vasta e ciascuno, dal 
Rassemblement National di Marine Le Pen all’Fpö austriaco, dalla Lega di Salvini agli 
xenofobi olandesi di Geert Wilders, dai nazionalisti polacchi del Pis di Jaroslaw Kaczynski 
agli ungheresi dello Jobbik, dai sovranisti italiani del Movimento 5 Stelle fino al sempre 
diffidente quartetto del Gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria) sta fiutando e valutando l’alleanza che meglio conviene. Un risiko così 
affollato di combinazioni che – non fosse per i reali pericoli che nasconde – quasi 
strapperebbe un sorriso, pensando, per dire, alla stramba alleanza fra la Lega e gli 
xenofobi di Alternative für Deutschland o i post-franchisti andalusi di Vox e gli squadristi 
belgi di Vlaams Belang. Ma insieme ai leghisti si muovono frenetici anche i grillini italiani. 
Dopo che l’offerta di soccorso ideologico ai Gilet Gialli francesi è stata cordialmente 
respinta al mittente, Di Maio prova a lanciare esche agli euroscettici antiglobalisti croati 
di Zivi Zid (letteralmente: 'muro vivente'), ai finlandesi di Liike Nyt, senza trascurare i 
conservatori olandesi di Mark Rutte o gli estremisti polacchi di Kukiz-15. Tutte alleanze 
teoricamente possibili, perché alla fine sono i voti che contano, e quelli servono a 
formare una nuova grande 'famiglia politica' europea che s’incunei (meglio ancora: che 
sorpassi) i popolari e i socialdemocratici e si aggiudichi deputati, cariche e potere al 
punto da riuscire cambiare la faccia dell’Unione, e anzi, come dice Salvini, a «restituire 
agli europei il sogno ucciso dalle burocrazie». Naturalmente turandosi il naso di fronte ad 
alleati – come Kaczynski e Orbán – che esaltando il possibile proliferare delle 
«democrazie illiberali» promettono bavagli e lacci a magistratura, giornali e diritti civili. 
Possibile? Ragionevolmente, no. Non solo perché molto elevato è per tutti i sovranisti- 
populisti il tasso di egoismo nazionale, ma soprattutto perché proprio la natura stessa 
dell’esasperato identitarismo che va all’assalto della fortezza Europa finirà per generare 
conflitti e divisioni all’interno di quell’armata così diseguale. Una su tutte, l’Ungheria, che 
resterà (per puro calcolo, ovviamente) nella casa dei popolari europei quale che sia il 
risultato elettorale. Le intenzioni di voto per ora attribuiscono ancora una salda 
maggioranza alle due tradizionali famiglie, il Ppe e il Pse, pur con una significativa 
emorragia di consensi, mentre l’Enf (Europa delle nazioni e delle libertà), il gruppo che 
raduna Salvini e la Le Pen, resterebbe la quinta forza. Solo un’alleanza – molto difficile, 
per la verità – fra Enf, Ecr (che raccoglieva conservatori britannici e riformisti) e Efdd 
(5stelle e Afd tedeschi) porterebbe questo cartello a essere la seconda forza dopo i 
popolari al Parlamento europeo. Proprio per questo la caccia alle alleanze è aperta. In 
attesa che l’Europa delle antiche democrazie reagisca, ritrovando una voce, leader 
credibili, un progetto, un destino condivisibile e ben condiviso. Prima che sia tardi. 
 
Pag 2 Fake news, l’epidemia non si ferma: peggiora di Gigio Rancilio 
 
Secondo una ricerca delle università di New York e Princeton, pubblicata su 'Science 
Advances' e resa nota ieri, l’8,5% degli utenti americani ha rilanciato sui social contenuti 
palesemente falsi. Con delle differenze sostanziali. «Ha condiviso una fake news l’11% 
degli utenti di età superiore ai 65 anni e solo il 3% di quelli tra i 18 e i 29 anni». Non 
solo. «Gli over 65 hanno rilanciato in media il doppio delle bufale rispetto ai 45-65enni e 
sette volte più dei 18-29enni». C’è anche un altro dato molto interessante. «Gli utenti 
che si sono definiti conservatori si sono dimostrati più propensi alla condivisione di fake 
news: lo ha fatto il 18% dei repubblicani, contro il 4% dei democratici». Quelle che noi 
chiamiamo «fake news» sono sì processi di disinformazione presenti da sempre nella 
lotta politica, ma – come sottolinea Giuseppe Riva nel suo volume «Fake News», edito 
dal Mulino – quelle presenti sui social sono «il risultato di un lavoro di ingegneria 
comunicativa e sociale completamente nuovo». Riva è ordinario di Psicologia della 
comunicazione e dirige il Laboratorio di interazione comunicativa e nuove tecnologie 



presso l’Università Cattolica di Milano. Le moderne «fake news», come ci ricorda, 
nascono tra la fine del 2015 e il 2016. E sono tutt’altro che in calo. Soltanto in Italia, 
secondo uno studio di Human Highway, ci sono almeno 90 siti web che hanno come 
obiettivo editoriale quello di creare fake news. «La maggior parte di queste non sono 
notizie completamente false, ma presentano i fatti in modo distorto, orientato 
esplicitamente al supporto di tesi pregiudiziali per generare nel lettore odio e disgusto». 
Ancora oggi «questi siti producono 600 fake news al giorno». Il problema è molto serio. 
Così serio che, secondo un sondaggio Demos-Coop, «più del 50% degli italiani 
intervistati ha considerato, nell’ultimo anno, come vera una notizia letta su internet o sui 
social che si è poi rivelata falsa, e il 23% ha ammesso di averla condivisa». Nel suo 
volume, Riva racconta anche di una sezione del Kgb chiamata «Dipartimento D». 
Guidata dal generale Ivan Ivanovich Agayantis – militare, spia e scienziato sociale – era 
specializzata nella disinformazione. Inventò alcune manipolazioni clamorose come 
l’«Operazione svastica». «Alla vigilia del Natale del 1959 apparvero sui muri della 
sinagoga di Colonia alcune svastiche con la scritta 'i tedeschi chiedono che gli ebrei se 
ne vadano'». Nei due mesi successivi nella zona si registrarono ben 833 diverse azioni 
antisemite. «Un’operazione del genere fu ripetuta in un piccolo villaggio a 50 km da 
Mosca, dove non erano mai stati segnalati episodi di razzismo. E anche lì seguirono vari 
casi di antisemitismo». Non solo. «All’inizio degli anni 90 il capo dello spionaggio russo 
Egvenij Primakov ammise che con un 'esperimento' del genere nel 1983 fu diffusa la 
voce che l’Aids fosse stata creata in laboratorio dal governo Usa». Non deve stupire 
allora che dal 2015 la Russia abbia investito e investa molto su campagne fake sui 
social, visto che proprio grazie all’avvento di Twitter e Facebook le bufale si diffondono 
sei volte più rapidamente delle notizie vere. Un’epidemia che coinvolge tutti. In questi 
giorni, per esempio, sono circolate sui social italiani alcune fotografie che ritraggono 
campi tendati ad Amatrice sotto la neve, con commenti feroci verso «chi vuole 
accogliere i migranti, ma lascia in quelle condizioni gli italiani». «Sono foto di oggi» 
hanno scritto in tanti. E tanti altri hanno condiviso. Peccato che, come ha scoperto Open, 
siano foto del 2017, prese dal sito Tgcom24. Altre invece sono di un campo profughi in 
Libano. Altre ancora sono state scattate in Siria. Anche davanti all’evidenza, però, i più 
sono andati avanti nel sostenere la loro finta verità. Perché senza preconcetti e basso 
tifo politico le fake news non servirebbero a granché. Invece si diffondono sempre di più. 
 
Pag 6 Grillo, il leader sempre più distante dalla sua creatura politica di Luca 
Mazza 
 
Al vertice di lunedì per impostare la strategia elettorale per le Europee, c’era il 'gotha' 
del Movimento 5 stelle al gran completo: da Luigi Di Maio al reduce dal tour 
latinoamericano, Alessandro Di Battista, passando per i responsabili della 
comunicazione. Persino il sempre schivo Davide Casaleggio non è voluto mancare al 
tavolo dei lavori ed è rientrato nel selfie di gruppo scattato dal capo politico. C’erano 
tutti, tranne lui. Beppe Grillo e la sua creatura politica sono sempre più distanti. 
Assomigliano a due ex innamorati rimasti in buoni rapporti: abbracci affettuosi e 
sorrisoni quando capita d’incontrarsi, poi però ognuno torna alla sua vita. La svolta sui 
vaccini e il sostegno all’allarmante proposta del senatore Matteo Mantero di legalizzare la 
cannabis sono solo le ultime conferme che, per l’ex comico, non esiste più un 'vincolo di 
mandato'. Se le posizioni coincidono bene, altrimenti pazienza. Tanto che, in questi 
mesi, il padre-padrone ha alternato plausi e rimbrotti sul Movimento e, in particolare, 
sull’operato del governo gialloverde. «Non si sa più dove andiamo», è il messaggio 
critico diffuso da Grillo in un video di inizio dicembre e rivolto genericamente alla 
politica. Un’altra frecciata risale alla scorsa settimana. «Un popolo senza satira e senza 
senso dell’ironia è un popolo morto», ha cinguettato su Twitter citando Dario Fo – pur 
non facendo espliciti riferimenti – nel giorno in cui è scoppiato il caso della permanenza 
o meno sulla Rai di uno sketch del duo Luca e Paolo sul ministro Danilo Toninelli. 
Ovviamente, non sono mancate le condivisioni del garante (in primis quella sulla 
battaglia per il Reddito), ma anche i silenzi su alcune questioni scottanti, come la 
giravolta sulla Tap. Ciò che balza agli occhi, comunque, è il totale 'autogoverno' di Grillo: 
basti pensare alla proposta recente di rendere pubblico il casellario giudiziario degli 
onorevoli o all’idea, a dir poco stravagante, lanciata a giugno di un Parlamento composto 



da eletti estratti a sorte. Queste ultime, come le altre, sono uscite 'esterne', ma fanno 
rumore e, a volte, raddrizzano le politiche del Movimento. Perché non sarà più il capo, 
ma è pur sempre Grillo. «Sono un battitore libero», confida ai 'portavoce' che lo vanno a 
salutare in camerino dopo lo show 'Insomnia!', lo spettacolo con cui sta girando l’Italia. 
Nell’agenda 2019, sono già fissate ben 22 date in due mesi e mezzo: da quella di 
stasera a Napoli all’appuntamento del 31 marzo a Genova. Tra una performance teatrale 
e l’altra, spunta una gita nel Regno Unito: martedì è in programma uno speech 
all’Oxford Union, istituzione dell’Università cittadina. E sicuramente nei prossimi mesi 
non verrà trascurato il nuovo blog con i focus su innovazione, tecnologie e ambiente. Per 
il M5s, dunque, non resteranno che le briciole. Del resto, non è più in cima alle priorità. 
È chiaro che l’allontanamento del fondatore non è di ieri, ma figlio di un percorso iniziato 
oltre un anno fa. La prima tappa ufficiale ci fu a settembre 2017, alla kermesse di 
Rimini, con il passaggio dello scettro del potere all’enfant prodige di Pomigliano d’Arco. 
Poi è stato il turno della scissione degli spazi digitali e della cessione del simbolo. Chiusa 
la spartizione dei beni, è iniziata la separazione 'fisica'. Una ritirata che è sempre più 
evidente. È stata soprattutto una scelta di Grillo, quella di defilarsi. Anche se in pochi 
hanno provato a trattenerlo al centro della scena. «Con Davide Casaleggio c’è stima e 
rispetto reciproco – raccontano dall’interno del M5s –. Ma è evidente che, anche per una 
ragione generazionale, non può esserci lo stesso legame che c’era con Gianroberto». È 
da escludere che l’attuale distanza sfoci in una rottura fragorosa. I contatti con Roma e 
la Casaleggio Associati non si sono mai interrotti, semmai un po’ diradati. «Grillo verrà 
consultato per gli accordi da siglare con le altre forze politiche in Europa», assicurano 
dallo staff del M5s. Tanto più alla luce delle difficoltà che sta incontrando il progetto di 
trovare un partner di peso per creare un fronte antiestablishment. L’ultima tegola è 
arrivata ieri dalla Francia, con il falco dei gilet gialli che ci ha ripensato, declinando 
l’invito di Di Maio a incon-trarsi, dopo un’iniziale apertura, spiegando di voler restare 
«apolitico». Grillo verrà coinvolto anche in alcuni macro- eventi della campagna 
elettorale per il voto del 26 maggio. Non mancheranno piazze e palchi in cui 
riabbracciarsi e mostrare che, in fondo, nulla è cambiato. Aspettando un altro passo di 
lato. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 L’Italia difenda il rigore e non diventi subalterna di Marco Gervasoni 
 
Bisogna ringraziare la piccola ma antica e nobilissima Chiesa Valdese per la sua 
disponibilità ad accogliere gli immigrati della Star Watch, dopo l'accordo raggiunto nel 
governo due notti fa. Ma è un compromesso che nulla risolve, tanto più che rischia di 
finire come con la nave Aquarius: degli immigrati teoricamente ospitati dalle strutture 
vaticane solo un piccola quota vi è infatti rimasta, gli altri sono diventati uccel di bosco. 
Al di là del numero ridotto di persone da accogliere (più che donne e bambini, giovani 
adulti ben in forma), il caso rischia di creare un precedente. E in politica, come nel 
diritto, i precedenti pesano, in questo caso negativamente. La conclusione dell'affare 
Star Watch potrebbe infatti vanificare molti degli sforzi che l'Italia, e in particolare il 
ministero dell'Interno, si sono fissati, anche da prima che al Viminale giungesse Salvini: 
fermare l'immigrazione clandestina, l'attività delle Ong e quella dei moderni mercanti di 
schiavi da un lato, e dall'altro affermare il principio che l'Italia non intende trasformarsi 
in un immenso campo di raccolta mentre i partner europei stanno a guardare. L'accordo 
raggiunto l'altra notte indebolisce quindi l'Italia e non presenta perciò veri vincitori. Non 
lo sono veramente Di Maio e i 5 Stelle che, sull'immigrazione, spesso si posizionano 
lontani anni luce da un approccio rigoroso. Non è più solo la cosiddetta sinistra 
pentastellata di Fico: il dato di novità è che Di Maio, fino a qualche giorno fa sempre 
solidale con Salvini almeno su questo, ora abbia sposato le posizioni del presidente della 
Camera. Gioco di equilibrismo interno, necessità di non rompere con quell'elettorato di 
sinistra che ha votato i 5s e magari strizzata d'occhio anche al Pd. Tutto si spiega, ma 
resta il fatto che questo cambiamento rischia più che di far cadere il governo, di riaprire i 
nostri porti. Quanto a Salvini, da un certo punto di vista può essere considerato 
perdente nel round. In realtà avrebbe fatto meglio a rivendicare i risultati della linea del 
rigore sposata dall'Italia con il suo arrivo al Viminale e già avviata da Minniti. Se gli 
sbarchi in Europa sono fortemente diminuiti, è anche perché, come riconosceva giorni fa 



anche il Wall Street journal, l'approccio intransigente del nostro Paese ha fatto 
comprendere agli altri Paesi europei l'inaccessibilità dell'Italia e ha lanciato un segnale 
alle organizzazioni criminali, che in Africa gestiscono i traffici di uomini. Anche la 
disponibilità dei Paesi europei a distribuirsi gli immigrati non era scontata fino a poco 
tempo fa, ed è figlia del braccio di ferro di questa estate. Semmai, Salvini dovrebbe 
denunciare con ancora maggior veemenza che quasi nessuno dei Paesi offertisi di 
accogliere gli immigrati l'abbia in realtà fatto: a parte l'Irlanda, gli altri sono tutti morosi. 
E qui si arriva alla carenza di un'autorità di regolazione, che possa farsi sentire e in 
qualche modo imporre che pacta sunt servanda: insomma, siamo alle solite falle della 
Ue. Sbaglierebbe poi a gridare vittoria anche Conte. Nonostante il suo atteggiamento 
sacerdotale, è evidente che ha compiuto una forzatura, perché il ministro dell'Interno, 
per il suo ruolo, andava ascoltato prima di prendere una decisione. Ma soprattutto il 
presidente del Consiglio ha messo in discussione il contratto politico firmato da 5 Stelle e 
Lega: che prevedeva un premier quasi tecnico, terzo e mediatore, non schierato con una 
parte, che pure è la sua, cioè i 5 Stelle. I premier decisionisti, purché efficaci, sono 
auspicabili: ma quelli scelti per essere notai, nel momento in cui strappano, rischiano di 
far precipitare tutto il governo. I rischi delle ultime mosse di Conte sono chiari: 
presentare l'immagine di un'Italia subalterna che, dopo le pazzie di qualche mese, 
ritornerebbe a acquiescente, silenziosa esecutrice di interessi di un'altra Europa che non 
conosce spesso condivisione ed equanimità nella ripartizione delle scelte. Se non 
richiamata a regole più eque. Forse il premier si è visto solleticare l'ego dalle blandizie 
del presidente della Commissione Ue o magari della Cancelliera tedesca che, come 
abbiamo letto sui giornali, si sarebbe prodigata in lodi nei suoi confronti: come aveva 
fatto con Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Ma la maggioranza degli elettori del 4 marzo si 
è chiaramente pronunciata contro questa linea: e non intende vedere a Palazzo Chigi 
qualcuno che la riprenda, in forma più o meno mascherata. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Ocse, suggerimenti preziosi ignorati dal nostro governo di Franco A. 
Grassini 
 
I ministri del lavoro degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (Ocse), nel 2016 hanno chiesto alla stessa di formulare nuovi 
suggerimenti in tema di mercati del lavoro per tener conto dei mutamenti dovuti alla 
crisi ed a quelli tecnologici in corso. È uscito, all'inizio dell'anno, un ponderoso rapporto 
fondato su ricche analisi qualitative e quantitative. Lo stesso considera prioritaria una 
politica di bilancio normalmente rigorosa, ma elastica per contrastare possibili fenomeni 
di recessione. Per far crescere la produttività occorre facilitare, con provvedimenti 
normativi, fiscali e finanziari, le imprese dinamiche e non ostacolare la scomparsa di 
quelle deboli. Per questo è opportuno che la normativa sul lavoro protegga i dipendenti 
da possibili forme di sfruttamento, ma al tempo stesso non renda troppo pesanti e 
difficili il licenziamento dei lavoratori. Analogamente sarebbe conveniente una flessibilità 
degli orari di lavoro nelle fasi di adattamento alle trasformazioni in corso per le aziende 
che sono capaci di farlo. Anche introdurre un salario minimo sembra necessario per 
proteggere i lavoratori più poveri. Molta attenzione deve essere data ad evitare che 
questo di fatto impedisca l'occupazione, in posti molto semplici, dei meno dotati di 
capacità. Gli stessi, infatti, potrebbero essere sostituiti da robot o simili con limitati 
investimenti. Poiché le tecnologie sono in rapido cambiamento, è necessario pensare ad 
un continuo addestramento. Meglio se compiuto nell'ambito dell'azienda in cui si lavora, 
per tutti i dipendenti anche di quelli di età relativamente avanzata.Sul piano generale, 
per altro, l'Ocse sottolinea la criticità del fatto che nella quasi totalità dei Paesi il livello 
educativo è legato alla famiglia di origine ed al suo stato sociale. Non lo dichiara 
esplicitamente, ma è di tutta evidenza che sarebbe necessaria ed opportuna una vera e 
propria rivoluzione dei sistemi educativi e sociali. Sono tutti suggerimenti preziosi per un 
Paese, come il nostro, che ha uno dei peggiori mercati del lavoro di tutta l'Ocse. Basti 
pensare che, nel 2017, noi eravamo al terzultimo posto, seguiti solo da Grecia e Turchia, 
per livelli di occupazione. Avevamo, infatti, il 62,3% di occupati sulla popolazione in età 
lavorativa, l'11,4% di disoccupati e ben il 42,9% di persone non attive non considerando 
quelle ancora in fase di studio. Per non parlare del gruppetto di Stati al vertice, le medie 



Ocse erano rispettivamente il 72,1%, il 5,9% ed il 27,2%. È possibile metterli in pratica? 
Sembra di no se pensiamo alla notevole ignoranza e soprattutto all'orgogliosa 
autorefenzialità degli attuali governanti. Ma se, come molti autorevoli economisti 
temono, viene una prossima recessione, non è da escludere che emergano nuove forze 
politiche capaci di fare tesoro dei ricordati suggerimenti. 
 
Pag 10 L’Europa del futuro sta in un progetto federale moderno di Paolo Gurisatti 
 
Condivido lo scetticismo di Cacciari, nella pars destruens del suo ragionamento 
sull'autonomia, ma non condivido il suo pessimismo sulla prospettiva federalista in Italia 
e in Europa. Gianfranco Miglio, all'inizio della Seconda Repubblica, affermava: "Se debbo 
dire qual è il mio vero modello politico di riferimento (...) si tratta di un modello che 
definisco "anseatico": un'Europa delle città contro l'Europa degli stati." Questa sua 
convinzione, credo condivisa da Cacciari, contiene un bambino che non val la pena di 
buttare con l'acqua sporca dell'onda sovranista e nazionalista del momento. Il modello 
anseatico, evocato da Miglio, attribuisce grande importanza all'identità e all'autonomia 
alle singole comunità territoriali, ma in un contesto di ferrea condivisione di alcune 
regole di base: l'apertura dei porti (Schengen), l'accettazione delle lettere di credito 
(unione bancaria), la forma del barile (norme per la concorrenza) e la difesa dei confini 
(cooperazione sulla sicurezza). È ancora oggi un modello utile per l'Italia e per 
l'Europa.Quello che manca, invece, è un progetto federale moderno, oltre gli stati 
nazionali, che proponga una chiara distinzione tra bilancio federale e responsabilità 
regionali/urbane. I fatti di questi giorni ci dicono che la sicurezza dei confini e alcuni 
investimenti in infrastrutture sarebbero gestiti meglio a livello centrale/comunitario (le 
reti di comunicazione ad esempio). Mentre i progetti di sviluppo dovrebbero passare 
ancora di più dall'autonomia delle singole regioni e città metropolitane. Ne va della 
democrazia e del rapporto tra governati ed eletti. L'Europa del futuro può vedere la luce 
solo uscendo dal buco paternalista degli stati nazionali ("mamme" tanto amorevoli e 
buoniste, quanto inefficaci), attraverso la creazione di uno spazio "anseatico", nel quale 
le singole comunità territoriali possano organizzarsi come meglio credono. Anche quelle 
del Mezzogiorno d'Italia, che oggi preferiscono rifugiarsi sotto le sottane protettive della 
"mamma Stato" Italia. Ecco perché il dibattito sull'autonomia diventa cruciale in questa 
fase. Perché riapre una questione strutturale, oggi relegata nelle sacristie di componenti 
interne alla maggioranza. Bisogna impedire che si rafforzino uno stato nazionale e un 
governo, romano, incapaci, come dimostrano 25 anni di Seconda Repubblica, di 
abbassare il debito e ridurre le distanze tra Nord e Sud di zero virgola. Non mi importa 
che a sostenere la proposta siano due tribuni dalle dubbie competenze come Salvini o 
Zaia, l'un contro l'altro armati, che approfittano della confusione imperante solo per 
dimostrare la validità di alcune categorie del politico studiate da Miglio (sovrano è chi 
decide in stato di eccezione). Discutiamo di autonomia in modo aperto! Ci fa solo bene. 
 
Torna al sommario 
 


