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“L’Italia vera e nuova che già c’è e che ci sarà” è il titolo della riflessione del 
sociologo Maurizio Ambrosini su Avvenire di oggi: “Le polemiche che hanno accolto la 

vittoria al festival di Sanremo di Mahmood, giovane italo-egiziano, hanno assunto 
tratti grotteschi ma sollevano a loro modo questioni profonde e rilevanti. Da Pippo 
Baudo a Maometto, ha detto qualcuno. Ciò che stride per la sensibilità di una parte 

dei commentatori è il doversi confrontare con un ragazzo che si definisce italiano e si 
chiama Alessandro, ma ha scelto come nome d’arte Mahmood; che è nato e vissuto in 

Italia, ma ha un padre egiziano e musulmano; che definisce la sua musica 'marocco 
pop': un apparente ossimoro, che però ci parla della musica come fenomeno insieme 
globale e localmente rielaborato. Il caso Mahmood è in realtà un manifesto dell’Italia 

nuova che si sta formando sotto i nostri occhi. Un’Italia in cui crescono tra i nostri figli 
i figli di coppie miste (quasi 19mila matrimoni misti nel 2016, 9,3% del totale), nonché 

i ragazzi e le ragazze di origine immigrata (quasi 1,3 milioni), ma socializzati, 
scolarizzati (826.000) e sempre più spesso anche nati nel nostro Paese (quasi 68.000 

nel 2017). Si tratta di un’evoluzione demografica che non sconvolge l’identità 
culturale italiana, ma la rende più composita, variegata e inevitabilmente complessa. 

In altri termini, dobbiamo misurarci con il fatto che avremo sempre più italiani di 
pelle scura, con gli occhi a mandorla, con il velo o con il turbante, con cognomi irti di 
consonanti e difficili da pronunciare, di nome Mahmoud, Mariam, Carlos, Svetlana e 
tanti altri. Non è un cambiamento indolore. Molti si noi si sono formati un’idea della 

nazione italiana nei termini risorgimentali fissati da Alessandro Manzoni e le sono 
rimasti affezionati: «una d’arme, di lingua, d’altar, di memorie, di sangue, di cor» 

(Marzo 1821). Nel Novecento, grazie alla diffusione dell’istruzione, alla radio, poi alla 
tv, la lingua nazionale si è imposta, e grazie allo sviluppo delle istituzioni del Welfare 

(la previdenza, la sanità pubblica) il riconoscimento dello Stato nazionale si è 
affermato. Con esso un senso di appartenenza e di identificazione nazionale. È un 

patrimonio di legami e di codici culturali tutt’altro che obsoleto o trascurabile. Non si 
tratta di riporre in soffitta l’identità nazionale e ciò che rappresenta. La sfida è però 
quella di coniugarla al futuro, anziché al passato, di farne un motore d’inclusione e di 
allargamento, anziché di ripiegamento e di chiusura, di rinnovarla con l’immissione di 

nuove energie e nuovi stimoli. Anche perché ogni altra soluzione è preclusa: non 
potremo mai mandare via questi giovani, che di fatto non hanno più un’altra patria a 

cui tornare. Non potremo né sbiancarli, né convertirli a forza, né obbligarli a 
rinunciare alle loro origini e alla loro storia familiare. Sappiamo della deludente e 
aspra fine della proposta di riforma della legge sulla cittadinanza. Il tema non è 
neppure nell’agenda del nuovo governo, non rientra nel 'contratto' tra le forze 

politiche al potere e nei messaggi che lanciano agli elettori. Ma nulla potrà impedire a 
questa nuova Italia di crescere, di influire sulle basi demografiche della popolazione 

italiana del futuro, di trasformare nei fatti l’italianità in qualcosa di nuovo. Il 
problema è quello di accompagnare consapevolmente questo processo, di valorizzarne 

i benefici, di contenerne i costi, anziché vagheggiare un impossibile ritorno al 
passato. Il caso Mahmood ci insegna molto e dovrebbe farci riflettere più a fondo” 
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Pag V Don D’Antiga, il Patriarcato: “Tre eredità alla Curia” 
 
Venezia. Nessun testamento o lascito estorto da don d'Antiga, ma solo eredità della 
famiglia, accumulate dai genitori che se le sono guadagnate in anni e anni di lavoro, in 
alcuni casi anche prima della nascita del sacerdote. Il Patriarcato dà ragione a don 
Massimiliano, che sostiene di aver agito nella massima trasparenza, accompagnando in 
Curia chi era intenzionato a fare delle donazioni alla Chiesa. Ma dei cinque casi 
menzionati in una lettera ai fedeli, solo tre sarebbero andati direttamente alla Curia di 
Venezia. Gli altri due, invece, avrebbero visto altri come destinatari. «Delle cinque 
eredità indicate da don Massimiliano D'Antiga, tre corrispondono a quelle a cui si è fatto 
riferimento nei giorni scorsi - scrive il Patriarcato in una nota - uno del 2002, uno del 
2005 e uno del 2013. La precedente nota della Curia riportava che «dal 2012 ad oggi 
risulta un'unica parziale eredità, risalente al 2013, lascito di una persona che 



frequentava regolarmente la Basilica di San Marco e, pertanto, conosciuta anche da 
sacerdoti di quella chiesa oltre che da altri dell'area marciana; la signora fu invitata, 
durante un incontro personale in Curia, a riflettere attentamente sull'atto che desiderava 
compiere in favore della Chiesa di Venezia; alla morte della testatrice si è appreso che 
aveva lasciato alla Diocesi un appartamento e il resto delle sue proprietà ai familiari». Il 
Patriarcato specifica anche che per quanto riguarda un'altra eredità del 2005 non era 
beneficiaria la Diocesi di Venezia, in quanto destinatari erano in realtà missionarie e 
istituti religiosi terzi rispetto alla Diocesi. Infine si elenca un lascito del 2004 che non è 
stato considerato in quanto l'importo devoluto era stato lasciato solo formalmente al 
Patriarcato di Venezia affinché lo destinasse totalmente alla parrocchia di Ol Moran della 
Diocesi di Nyahururu in Kenya. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La liturgia è la via maestra della vita cristiana 
Alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti 
 
«La liturgia non è “il campo del fai-da-te”, ma l’epifania della comunione ecclesiale». Lo 
ha ricordato Papa Francesco ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per il culto 
divino e la disciplina dei sacramenti durante l’udienza svoltasi giovedì mattina, 14 
febbraio, in un’auletta dell’Aula Paolo VI. 
 
Signori Cardinali, cari Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle! Sono 
lieto di incontrarvi in occasione della vostra Assemblea Plenaria. Ringrazio il Cardinale 
Prefetto per le parole che mi ha rivolto e saluto tutti voi, membri, collaboratori e 
consultori della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Questa 
Plenaria giunge in un tempo significativo. Sono passati cinquant’anni da quando, l’8 
maggio 1969, San Paolo VI volle istituire l’allora Congregatio pro Cultu Divino, al fine di 
dare forma al rinnovamento voluto dal Vaticano II. Si trattava di pubblicare i libri 
liturgici secondo i criteri e le decisioni dei Padri Conciliari, in vista di favorire, nel Popolo 
di Dio, la partecipazione “attiva, consapevole e pia” ai misteri di Cristo (cfr. Cost. 
Sacrosanctum Concilium, 48). La tradizione orante della Chiesa aveva bisogno di 
espressioni rinnovate, senza perdere nulla della sua millenaria ricchezza, anzi 
riscoprendo i tesori delle origini. Nei primi mesi di quell’anno sbocciarono così le primizie 
della riforma compiuta dalla Sede Apostolica a beneficio del Popolo di Dio. Proprio nella 
data odierna fu promulgato il Motu proprio Mysterii paschalis circa il Calendario romano 
e l’Anno liturgico (14 febbraio 1969); quindi, l’importante Costituzione Apostolica Missale 
Romanum (3 aprile 1969), con cui il Santo Papa promulgava il Messale Romano. Nello 
stesso anno videro poi la luce l’Ordo Missae e vari altri Ordo, tra cui quelli del Battesimo 
dei bambini, del Matrimonio e delle esequie. Erano i primi passi di un cammino, sul quale 
proseguire con sapiente costanza. Sappiamo che non basta cambiare i libri liturgici per 
migliorare la qualità della liturgia. Fare solo questo sarebbe un inganno. Perché la vita 
sia veramente una lode gradita a Dio, occorre infatti cambiare il cuore. A questa 
conversione è orientata la celebrazione cristiana, che è incontro di vita col «Dio dei 
viventi» (Mt 22, 32). A ciò è finalizzato anche oggi il vostro lavoro, volto ad aiutare il 
Papa a compiere il suo ministero a beneficio della Chiesa in preghiera sparsa su tutta la 
terra. Nella comunione ecclesiale operano sia la Sede Apostolica che le Conferenze dei 
Vescovi, in spirito di cooperazione, dialogo, sinodalità. La Santa Sede, infatti, non 
sostituisce i Vescovi, ma collabora con loro per servire, nella ricchezza delle varie lingue 
e culture, la vocazione orante della Chiesa nel mondo. In questa linea si è posto il Motu 
proprio Magnum principium (3 settembre 2017), col quale ho inteso favorire, tra l’altro, 
la necessità di «una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, 
tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di 
promuovere la sacra Liturgia». L’auspicio è di proseguire nel cammino della mutua 
collaborazione, coscienti delle responsabilità implicate dalla comunione ecclesiale, in cui 
trovano armonia l’unità e la varietà. È un problema di armonia. Qui si inserisce anche la 



sfida della formazione, oggetto specifico della vostra riflessione. Parlando di formazione, 
non possiamo dimenticare anzitutto che la liturgia è vita che forma, non idea da 
apprendere. È utile in proposito ricordare che la realtà è più importante dell’idea (cfr. 
Esort. ap. Evangelii gaudium, 231-233). Ed è bene perciò, nella liturgia come in altri 
ambiti della vita ecclesiale, non andare a finire in sterili polarizzazioni ideologiche, che 
nascono spesso quando, ritenendo le proprie idee valide per tutti i contesti, si arriva ad 
assumere un atteggiamento di perenne dialettica nei confronti di chi non le condivide. 
Così, partendo magari dal desiderio di reagire ad alcune insicurezze del contesto 
odierno, si rischia poi di ripiegarsi in un passato che non è più o di fuggire in un futuro 
presunto tale. Il punto di partenza è invece riconoscere la realtà della sacra liturgia, 
tesoro vivente che non può essere ridotto a gusti, ricette e correnti, ma va accolto con 
docilità e promosso con amore, in quanto nutrimento insostituibile per la crescita 
organica del Popolo di Dio. La liturgia non è “il campo del fai-da-te”, ma l’epifania della 
comunione ecclesiale. Perciò, nelle preghiere e nei gesti risuona il “noi” e non l’“io”; la 
comunità reale, non il soggetto ideale. Quando si rimpiangono nostalgicamente tendenze 
passate o se ne vogliono imporre di nuove, si rischia invece di anteporre la parte al 
tutto, l’io al Popolo di Dio, l’astratto al concreto, l’ideologia alla comunione e, alla radice, 
il mondano allo spirituale. È prezioso, in questo senso, il titolo della vostra Assemblea: 
La formazione liturgica del Popolo di Dio. Il compito che ci attende è infatti 
essenzialmente quello di diffondere nel Popolo di Dio lo splendore del mistero vivo del 
Signore, che si manifesta nella liturgia. Parlare di formazione liturgica del Popolo di Dio 
significa anzitutto prendere coscienza del ruolo insostituibile che la liturgia riveste nella 
Chiesa e per la Chiesa. E poi aiutare concretamente il Popolo di Dio a interiorizzare 
meglio la preghiera della Chiesa, ad amarla come esperienza di incontro col Signore e 
con i fratelli e, alla luce di ciò, riscoprirne i contenuti e osservarne i riti. Essendo infatti la 
liturgia un’esperienza protesa alla conversione della vita tramite l’assimilazione del modo 
di pensare e di comportarsi del Signore, la formazione liturgica non può limitarsi a offrire 
semplicemente delle conoscenze - questo è sbagliato -, pur necessarie, circa i libri 
liturgici, e nemmeno a tutelare il doveroso adempimento delle discipline rituali. Affinché 
la liturgia possa adempiere la sua funzione formatrice e trasformatrice, occorre che i 
Pastori e i laici siano introdotti a coglierne il significato e il linguaggio simbolico, 
compresi l’arte, il canto e la musica al servizio del mistero celebrato, anche il silenzio. Lo 
stesso Catechismo della Chiesa Cattolica adotta la via mistagogica per illustrare la 
liturgia, valorizzandone le preghiere e i segni. La mistagogia: ecco una via idonea per 
entrare nel mistero della liturgia, nell’incontro vivente col Signore crocifisso e risorto. 
Mistagogia significa scoprire la vita nuova che nel Popolo di Dio abbiamo ricevuto 
mediante i Sacramenti, e riscoprire continuamente la bellezza di rinnovarla. Circa le 
tappe della formazione, sappiamo per esperienza che, oltre a quella iniziale, occorre 
coltivare la formazione permanente del clero e dei laici, specie di quanti sono impegnati 
nei ministeri al servizio della liturgia. La formazione non una volta, ma permanente. 
Quanto ai ministri ordinati, anche in vista di una sana ars celebrandi, vale il richiamo del 
Concilio: «È assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del 
clero» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 14). Il primo posto. Le responsabilità educative 
sono condivise, pur interpellando maggiormente le singole diocesi per la fase operativa. 
La vostra riflessione aiuterà il Dicastero a maturare linee e orientamenti da offrire, in 
spirito di servizio, a chi - Conferenze Episcopali, Diocesi, istituti di formazione, riviste - 
ha la responsabilità di curare e accompagnare la formazione liturgica del Popolo di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, tutti siamo chiamati ad approfondire e ravvivare la nostra 
formazione liturgica. La liturgia è infatti la via maestra attraverso cui passa la vita 
cristiana in ogni fase della sua crescita. Avete perciò davanti un compito grande e bello: 
lavorare perché il Popolo di Dio riscopra la bellezza di incontrare il Signore nella 
celebrazione dei suoi misteri e, incontrandolo, abbia vita nel suo nome. Vi ringrazio per il 
vostro impegno e vi benedico, chiedendovi di riservarmi sempre un posto - largo! - nella 
vostra preghiera. Grazie. 
 
AVVENIRE 
Pag 23 La liturgia è vita, non idea di Gianni Cardinale 
Il Papa alla Congregazione per il culto divino: non basta cambiare libri liturgici per 
rendere migliori le celebrazioni. No a “sterili contrapposizioni ideologiche” 



 
Roma. La liturgia «non è “il campo del fai-da-te”, ma l’epifania della comunione 
ecclesiale». Perciò nelle preghiere e nei gesti «risuona il “noi” e non 1’“io”; la comunità 
reale, non il soggetto ideale». Invece «quando si rimpiangono nostalgicamente tendenze 
passate o se ne vogliono imporre di nuove», allora si rischia «di anteporre la parte al 
tutto, l’io al popolo di Dio, l’astratto al concreto, l’ideologia alla comunione e, alla radice, 
il mondano allo spirituale ». Lo ha ricordato papa Francesco ai partecipanti alla plenaria 
della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti durante l’udienza 
svoltasi ieri mattina nell’Auletta dell’Aula Paolo VI. Il Pontefice ha ribadito che «non 
basta cambiare i libri liturgici per migliorare la qualità della liturgia». Inoltre, anche in 
questo campo, la Santa Sede «non sostituisce i vescovi, ma collabora con loro per 
servire, nella ricchezza delle varie lingue e culture, la vocazione orante della Chiesa nel 
mondo». In questa linea si è posto il Motu proprio Magnum principiumdel 3 settembre 
2017 «col quale – ha spiegato il successore di Pietro – ho inteso favorire, tra l’altro, la 
necessità di “una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra 
le Conferenze episcopali e il Dicastero della Sede apostolica che esercita il compito di 
promuovere la sacra Liturgia”». «L’auspicio – ha aggiunto – è di proseguire nel cammino 
della mutua collaborazione, coscienti delle responsabilità implicate dalla comunione 
ecclesiale, in cui trovano armonia l’unità e la varietà». Nel suo discorso il Pontefice ha 
insistito soprattutto sulla «sfida della formazione», ricordando che «la liturgia è vita che 
forma, non idea da apprendere». Per papa Francesco quindi «è bene, nella liturgia come 
in altri ambiti della vita ecclesiale, non andare a finire in sterili polarizzazioni ideologiche, 
che nascono spesso quando, ritenendo le proprie idee valide per tutti i contesti, si arriva 
ad assumere un atteggiamento di perenne dialettica nei confronti di chi non le 
condivide». Così «partendo magari dal desiderio di reagire ad alcune insicurezze del 
contesto odierno, si rischia poi di ripiegarsi in un passato che non è più o di fuggire in un 
futuro presunto tale». Il punto di partenza è invece «riconoscere la realtà della sacra 
liturgia, tesoro vivente che non può essere ridotto a gusti, ricette e correnti, ma va 
accolto con docilità e promosso con amore, in quanto nutrimento insostituibile per la 
crescita organica del popolo di Dio». La liturgia, ha quindi affermato il vescovo di Roma, 
è «un’esperienza protesa alla conversione della vita tramite l’assimilazione del modo di 
pensare e di comportarsi del Signore». Così la formazione liturgica «non può limitarsi a 
offrire semplicemente delle conoscenze – questo è sbagliato – pur necessarie, circa i libri 
liturgici, e nemmeno a tutelare il doveroso adempimento delle discipline rituali». Infatti 
la liturgia può «adempiere la sua funzione formatrice e trasformatrice», quando «i 
pastori e i laici» sono introdotti «a coglierne il significato e il linguaggio simbolico, 
compresi l’arte, il canto e la musica al servizio del mistero celebrato, anche il silenzio». 
Nel suo saluto il cardinale prefetto Robert Sarah ha spiegato che i giorni dedicati alla 
plenaria della Congregazione per il culto divino – dal 12 al 15 febbraio – sono occasione 
per uno «scambio fraterno» attraverso il quale «riflettere sulla formazione liturgica, 
ponendo attenzione alle attese e ai bisogni del popolo di Dio chiamato a dissetarsi alla 
sorgente della santa liturgia». Il porporato, riferisce L’Osservatore Romano, ha 
sottolineato l’impegno, incoraggiato dallo stesso Pontefice, ad andare avanti sulla strada 
di una «corretta assimilazione della costituzione conciliare sulla sacra liturgia», 
insistendo in particolare su una «solida e organica iniziazione e formazione liturgica dei 
fedeli laici così come del clero e delle persone consacrate». 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 25 L’inchiesta su potere e omosessualità in Vaticano di Stefano Montefiori  
Il libro “Sodoma” 
 
Parigi. «Benvenuto a Sodoma», dice uno dei preti confessori della basilica di San Pietro 
per concludere una lunga conversazione sull’omosessualità in Vaticano e nella Chiesa. 
L’interlocutore è un noto giornalista e saggista francese, Frédéric Martel, e quella frase 
darà il titolo a un’inchiesta che, secondo l’autore, è destinata a scuotere il dogma della 
castità dei sacerdoti e l’opposizione dottrinale della Chiesa all’omosessualità, già 
incrinata dai nuovi toni di papa Francesco. «Che alcuni sacerdoti siano omosessuali non 
è ovviamente una novità», dice Martel. «Ma quel che sostengo nel mio libro è che 
l’omosessualità in Vaticano e nella Chiesa nel mondo non è un’eccezione, riguarda la 



grande maggioranza degli uomini di Chiesa ed è per questo uno dei pilastri del sistema. 
La gerarchia si regge sul potere di ricatto perché tutti sanno ma non vogliono tradire gli 
altri, perché tradirebbero se stessi. Il sistema di potere si costruisce su una menzogna - 
la castità dei sacerdoti - e su un’ipocrisia, il no pubblico a un’omosessualità ampiamente 
praticata in privato». «Sodoma» è un volume di oltre 500 pagine che uscirà il 21 
febbraio, il giorno in cui arrivano in Vaticano i vertici delle Conferenze episcopali di tutto 
il mondo, convocati dal Papa per affrontare il tema degli abusi «sui minori e sugli adulti 
vulnerabili». L’inchiesta non si occupa della pedofilia in seno alla Chiesa, «quella sì opera 
di una minoranza», ma sottolinea che la cultura del segreto è la stessa. Il libro sarà 
pubblicato in contemporanea da Feltrinelli in Italia, Robert Laffont in Francia, 
Bloomsbury nel mondo anglosassone, e altrove per un totale di otto lingue e venti Paesi. 
Frédéric Martel è autore di fortunati saggi come «Mainstream» sull’industria culturale 
globale e, omosessuale lui stesso, «Global Gay» su «come la rivoluzione omosessuale 
cambia il mondo». Per scrivere «Sodoma» ha intervistato oltre mille persone in Vaticano 
e nel mondo, tra le quali 41 cardinali, 52 vescovi e monsignori, 45 nunzi apostolici e 
ambasciatori e oltre 200 tra sacerdoti e seminaristi. Una delle testimonianze è di Luigi 
Gioia, monaco benedettino: «Per un omosessuale la Chiesa si configura come una 
struttura stabile. Questo è uno dei motivi per cui molti omosessuali hanno scelto il 
sacerdozio. Però, quando si ha bisogno di nascondersi, è anche necessario che il 
contesto non si muova per continuare a sentirsi al sicuro. Con i suoi propositi di riforma, 
Francesco ha reso instabile la struttura». In «Sodoma» non ci sono outing. «Non mi 
interessa contestare la doppiezza del singolo - dice Martel - ma del sistema». 
 
IL GIORNALE 
La scelta di Francesco: Farrell sarà camerlengo. Segnale ai vescovi Usa di Fabio 

Marchese Ragona 
Il Papa tira dritto e mostra di non credere all'accusa di Viganò di legami con McCarrick 
 
Roma. Un forte segnale all'episcopato americano a pochi giorni dal summit vaticano sugli 
abusi sessuali nella Chiesa, una mano tesa ai vescovi a stelle e strisce e una chiara 
risposta al dossier avvelenato di monsignor Carlo Maria Viganò, l'ex nunzio apostolico 
negli Stati Uniti. Papa Francesco aveva il nome in mente già da alcuni mesi ma, prima di 
render pubblica la nomina, aveva voluto attendere che passasse la bufera legata al caso 
McCarrick, l'ormai ex cardinale cacciato da Bergoglio e accusato di abusi su un minore e 
di molestie nei confronti di numerosi seminaristi. E così, dopo sette mesi dalla morte del 
cardinale francese Jean-Louis Tauran, ieri è stato annunciato il nome del nuovo 
camerlengo di Santa Romana Chiesa, la figura, spesso romanzata, che amministra la 
Santa Sede durante il periodo della sede vacante e che in caso di morte del Pontefice 
deve certificarne il decesso e sigillare il suo appartamento in attesa della nomina del 
nuovo Papa. La scelta di Francesco è ricaduta sul cardinale americano (di origini 
irlandesi) Kevin Farrell, 71 anni, dal 2016 prefetto del nuovo dicastero per i laici, la 
famiglia e la vita e uno dei maggiori sostenitori di Amoris laetitia, l'esortazione post-
sinodale di Papa Bergoglio proprio sulla famiglia. «È un grandissimo atto di fiducia del 
Papa nei confronti del cardinale Farrell - sussurrano dalle sacre stanze - Francesco non 
ha mai creduto alle accuse rivolte al porporato da monsignor Viganò e questa nomina è 
la conferma che il Papa vuol andare dritto per la sua strada senza farsi condizionare e 
senza prestare il fianco ai suoi detrattori». In effetti, con questa nomina così delicata e 
importante, il cardinale Farrell, già vescovo a Dallas e membro dei Legionari Di Cristo 
(congregazione dalla quale è poi fuoriuscito), diventa l'americano più influente all'interno 
della Curia Romana e uomo di riferimento in Vaticano per la Conferenza Episcopale 
Americana, all'interno della quale il porporato ha ricoperto diversi incarichi, da tesoriere 
a responsabile del comitato finanziario. Segno, insomma, che a poco son serviti gli 
attacchi rivolti al porporato negli scorsi mesi da parte di chi lo accusava di sapere e di 
aver taciuto riguardo alle tendenze omosessuali dell'arcivescovo emerito di Washington, 
Theodore McCarrick, di cui Farrell era uno dei vescovi ausiliari. La vicinanza tra Farrell e 
McCarrick aveva scatenato difatti numerose polemiche, soprattutto dopo la 
pubblicazione del memoriale di monsignor Viganò che puntava il dito anche contro il 
porporato americano. Il prefetto del dicastero vaticano però aveva respinto ogni accusa, 
affermando pubblicamente di non esser mai stato al corrente dei comportamenti di 



McCarrick, pur vivendo all'interno della stessa residenza a Washington. Dal canto suo, 
Francesco, dopo l'esplosione dello scandalo, aveva preferito non rispondere 
pubblicamente alle accuse di monsignor Viganò e negli scorsi mesi aveva incontrato in 
diverse occasioni il cardinale Farrell: si era confrontato con lui su vari temi anche alcuni 
giorni fa, a Panama, per alcuni minuti, durante la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Nonostante le forti resistenze del porporato, com'era già successo peraltro per la nomina 
di Prefetto nel 2016 (Farrell aveva detto più volte «no» al Papa), alla fine Francesco è 
riuscito a convincerlo ad accettare l'incarico di camerlengo, chiudendo definitivamente 
quel lungo periodo di sussurri e «scommesse» in Curia sul nome del prescelto. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 I preti sono tutti froci, e s’è capito. Ma ora il mondo al Papa chiede la vera 
prova d’amore: introdurre il sesso legale e universale nella chiesa di Giuliano 
Ferrara 
 
Non è così complicato, se vogliano fare sul serio, il lavoro dei capi delle Conferenze 
episcopali riuniti dal Papa regnante per capire che cosa altro architettare sul tema 
chiassoso, scabroso e potenzialmente letale degli abusi del clero e nel clero. I lavori sa 
ranno per così dire aperti da un libro scoop (c'è niente di più disgustoso?) di un 
giornalista e sociologo Lgbt molto accreditato e piacione, inchiestona a tesi, vecchio 
stile, il cui risultato è una schietta fregnaccia pubblicata in otto lingue che avrà eco 
universale almeno come "Spotlight", l'assalto del Boston Globe all' indipendenza e alla 
libertà della chiesa cattolica in nome della sofferenza delle vittime di abusi (seguirà 
anche qui riduzione cinematografara, evvai): i preti sono tutti froci, e più sono 
moralmente conservatori più sono froci, più sono in alto nella gerarchia più sono froci e 
puttani, puttani e froci. Andiamo bene, torniamo ai tempi belli di Sesso in confessionale 
e altre prurigini. Torniamo a Roger Peyrefitte, la superchecca letterata che negli anni 
Sessanta accusò Paolo VI di avere un amante, spingendo la gerarchia a un grottesco 
triduo speciale di preghiere per sanare la ferita alla reputazione del Papa. Voyeurismo, 
pettegolezzi, e la non tanto strana teoria dei superlaici anticlericali secondo cui la sauna 
è il nuovo tempio della libertà e le chiese sono saune gay dell'oscurantismo. Ma a chi la 
vogliono raccontare? I capi delle Conferenze episcopali non devono pregare per la 
reputazione perduta, devono agire. La messa in stato di accusa della chiesa per i peccati 
dei sacerdoti ha già comportato le dimissioni di un Papa, di cui un anno prima demmo 
conto come imminenti perché era evidente che la situazione si era fatta intenibile (e il 
caro padre Lombardi, il gesuita coordinatore della riunione di vertice antiabusi, ci derise 
come mitomani). Agire vuol dire affermare la verità: gli abusi sui minori si puniscono 
secondo la legge secolare, punto, ma gli abusatori della campagna sugli abusi devono 
sapere che la chiesa non si mette in ginocchio davanti a loro, semmai alla coscienza e a 
Cristo e alla sua antica cultura, e che non rinuncerà alla cura d'anime secondo la propria 
tradizione e sapienza; che non si fa processare dal mondo e dai comitati legali che 
hanno trovato nella retorica delle vittime una filiera succulenta per i risarcimenti nel più 
gigantesco ricatto dei tempi moderni. Quanto al sesso dei preti, vescovi e cardinali, che 
poi in un universo mentale pansessualista e tollerante siffatto dovrebbero essere 
letteralmente cazzi loro, la faccenda è più complicata. Finché la chiesa diceva al mondo 
come doveva comportarsi a letto, e ovviamente accade di predicare bene e razzolare 
male, il problema era grande e grosso ma alla fine governabile. Nel con certo della 
tolleranza universale e del relativismo morale assoluto (relativismo assoluto, sottolineo), 
con Nietzsche e Foucault a farla da padroni (e parlo di cervelli notoriamente pensanti), la 
Lettera ai Romani di Paolo di Tarso e il peccato originale biblico agostiniano possono 
sopportare una attualizzazione, un aggiornamento pastorale che superi come può 
l'orizzonte del virginale, del casto e dell'antisodomitico. Che si debbano legittimare, da 
un punto di vista di fede incarnata nella chiesa, matrimonio gay, divorzio, aborto e 
preservativo o pillola RU486, bè, questo magari è un altro paio di maniche. Però la 
faccenda non è del tutto intrattabile. Di questo il mondo se n'è accorto, e ora rovescia la 
frittata per rendere ingovernabile tutta la faccenda, appunto, nel segno della battaglia 
contro l'immobilismo della chiesa, anche quella disponibile e disinvolta di Bergoglio. 
"Delenda ecclesia" è il suo motto e programma d'azione, e si procede. Il problema, si 
scopre, non è come devono comportarsi in amore i fedeli, l'Humanae vitae è ormai 



un'anticaglia, bensì come fanno l'amore i preti, questi conigli omofobi e omosessuali, 
tanto più gay quanto più moralisti. Ben scavato, vecchia talpa. Bergoglio non ha capito 
che il gender è ormai iscritto tra le questioni dirimenti della sua chiesa, che deve andare 
oltre l'ambivalente definizione del sesso come "dono di Dio", che vuol dire tutto e vuol 
dire niente, deve introdurre il sesso legale e universale nella chiesa canonica e 
apostolica. Via il celibato, femminismo tra le suore, il sacerdozio femminile, avanti con la 
ratifica dell'indifferenza sessuale in amore: la questione è strutturale e istituzionale, e 
riguarda il corpo monosessuale in sé patologico del clero, basso e alto clero confusi 
insieme in un unico incastro di abusività e prepotenza, di doppia vita e di menzogna. La 
fanfara ha intonato il suo inno anticlericale. C'è un solo problema, dal punto di vista dei 
cattolici. Come ricorda il latinista Nicola Gardini, Publio Ovidio Nasone, il grande poeta 
esiliato da Augusto a causa del suo carmen sull'Arte di amare, e delle scandalose 
Metamorfosi, non ha mai scritto un manuale erotico, ha scritto "una bestemmia", che 
sarà anche liberatoria, fondata com'è sull'incertezza e il relativismo e lo scetticismo, ma 
entra in conflitto con l'ordine imperiale e la compattezza sociale. Infatti il sesso nasce 
come "dono di Dio", ed è angelico nel dettato biblico prima del morso fatale alla mela, 
ma poi diventa "del Diavolo". Lo sappiamo tutti: la ricerca del piacere, l'abbandono al 
desiderio, il dongiovannismo sono in tutti i tempi, pagani e cristiani, ideologie atee, 
miscredenti, incompatibili con gli sforzi ecclesiastici e sacerdotali, Augusto o il Papa poco 
importa, di dare pace agli spiriti e un ordine a uomini e donne. Sicché, aggredita nel suo 
nucleo fondante, la chiesa cattolica può decidere di non limitarsi a benedire il divorzio e 
il sesso indifferente tra i fedeli, atto follemente e incautamente comprensibile dal punto 
di vista pastorale, ma allora deve andare in fondo, e probabilmente a fondo: deve 
introdurre il sesso nella chiesa, esautorandone lo sfondo censorio di matrice biblica e 
apocalittica, insomma deve fondare una nuova famiglia sacerdotale in cui si scopa. 
Lutero aprì genialmente la strada, e ci diede la sua famiglia del monastero nero come 
fulgido esempio di virtù cristiana e familiare senza l'interdizione sessuale. Poi tutto si è 
complicato, ma lì, se del caso, bisogna tornare, a meno che non si decida di 
contrattaccare e di segnalare al secolo che ha bisogno di una predicazione che lo 
contraddica, che sarebbe il minimo. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le chiusure domenicali e la cultura del disimpegno di Serena Sileoni 
 
La regolazione degli orari del commercio è una tela di Penelope. Il governo Monti ne 
approvò la liberalizzazione, nel 2011, dopo una lenta e graduale concessione ai negozi di 
scegliere in autonomia quando e se stare aperti. Fin da subito, partiti, sindacati, 
associazioni di categoria e una parte del mondo cattolico hanno spinto con diverse 
iniziative (per esempio, Libera la Domenica) per un ripristino di più o meno rigidi ed 
estesi obblighi di chiusura. In Parlamento, onorevoli di ogni gruppo (dal PD alla Lega, da 
M5S a NCD) in questi pochi anni hanno firmato molteplici proposte per tornare alla 
regolazione degli orari. Le chiusure domenicali sono anche state, fin dalla campagna 
elettorale, una delle promesse del Movimento 5 stelle, molto cara al vice Presidente del 
Consiglio di Maio e sostenuta fin dall'inizio dell'attuale governo. Non sorprende quindi 
che, tra le tante proposte di questi anni, quella attualmente in discussione alla Camera, 
frutto di un accordo tra i partiti di maggioranza, viene data quasi per realizzata. La 
proposta, su cui ieri il relatore Dara ha detto di dover riaprire le audizioni imponendo un 
rallentamento dell'iter, ribalta la disciplina attuale: dalla libertà di tenere aperti gli 
esercizi commerciali quando si vuole, comprese le festività e le domeniche, si passa 
all'obbligo di tenerli chiusi per la metà delle domeniche e in 12 festività nazionali, con 
una deroga per 4 giorni di apertura a scelta delle regioni. La regolazione degli orari del 
commercio è molto più che un dettaglio della tutela della concorrenza nel nostro paese: 
è un caso paradigmatico di come il decisore politico sceglie e agisce. Ci sono studi che 
individuano una correlazione tra libertà di orari e aumento dei consumi, ed è agevole 
anche sostenere, come fanno altri indagini, che la liberalizzazione degli orari ha un 



impatto positivo sull'occupazione di circa il 7-9 per cento. Due italiani su tre fanno la 
spesa di domenica, potendo così scegliere come disporre del proprio tempo: una 
possibilità non da poco per le famiglie e le donne. In un paese dove il tasso di 
partecipazione femminile al mercato del lavoro è relativamente basso, l'opportunità di 
conciliare i carichi di lavoro e familiari appare particolarmente importante. D'altro canto, 
commessi e dipendenti dei negozi e dei centri commerciali non sarebbero gli unici 
chiamati, a turno, a lavorare nei giorni di festa. Lo fanno non solo i medici e gli addetti ai 
pubblici servizi, ma anche coloro che, grazie al loro lavoro, consentono ai più di 
trascorrere la domenica in attività comunemente ritenute ad alto valore culturale. Chi, e 
sono tanti, crede che i centri commerciali debbano stare chiusi di domenica per 
consentire ai loro dipendenti di andare al cinema con la propria famiglia dimentica che i 
teatri non stanno aperti da soli. E, soprattutto, carica sulla libertà degli orari eventuali 
cattive prassi di violazione di norme molto puntuali e garantiste in tema di turni e riposi, 
su cui dovrebbero vigilare per primi i sindacati. Eppure, le domeniche chiuse sono 
trasversalmente gradite alla politica. Eppure, benché in questi anni ci siamo abituati a 
scegliere i negozi anche in base agli orari che fanno, benché i negozianti stessi si siano 
adeguati a calibrare la loro offerta anche per quanto riguarda i tempi e i modi di 
apertura, benché esista e cresca il commercio elettronico, aperto h24 con tutti i beni 
immaginabili a disposizione, la pressione per un ritorno alle chiusure festive è alta e 
costante. Il motivo sta nel fatto che a lamentarsi delle aperture sono categorie molto 
specifiche, individuabili e perciò organizzate (i rappresentanti dei piccoli negozianti, i 
sindacati dei lavoratori e una parte del mondo cattolico) le quali, ancorché non 
rappresentino l'interesse generale, sono in grado di far sentire le loro voci, magari 
numericamente minori rispetto alla generalità dei consumatori, ma più alte perché più 
facilmente organizzabili. Il giorno in cui l'Istat ha certificato che entravamo in recessione 
tecnica, il disegno di legge per l'obbligo di chiusura domenicale veniva presentato alla 
Camera. Sembrerebbe solo una coincidenza, se non venisse il sospetto che la cultura del 
disimpegno e del mite dispotismo (v. alla voce reddito di cittadinanza) abbia ormai preso 
piede nelle scelte politiche. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
LA NUOVA 
Pag 16 Non ci sono medici, visite rinviate. Usl 3 e Civile in crisi di personale di 
Alberto Vitucci 
Appuntamenti non urgenti annullati. Il dg Dal Ben: “Problema reale, in corso le 
procedure per rimpiazzare 128 medici” 
 
«Non ci sono medici. La sua visita di controllo è rinviata». Così si sono sentiti rispondere 
molti pazienti che avevano prenotato una visita all'Ospedale Civile. Non ci sono medici, e 
nemmeno infermieri. Tanti andranno in pensione tra poco. Esperienze e professionalità 
di cui dovremo fare a meno. E un organico che si assottiglia sempre più. Un'emergenza 
nazionale, che a Venezia ha effetti particolarmente pesanti, con difficoltà che si 
sommano. Nell'Usl 3 Serenissima mancano per completare il turn over 128 medici, 46 
infermieri, 53 operatori sanitari. Procedure in parte avviate per la loro sostituzione, che 
scontano però una difficoltà di base: la mancanza di ricambio. Fra gli accessi universitari 
bloccati e una politica miope che non ha tenuto conto del futuro, adesso all'appello 
manca una generazione. Molti ospedalieri sono andati in pensione, altri ci andranno con 
la "Quota 100". Così per i medici di base del territorio. Risultato, quelli che restano 
devono lavorare di più per coprire le emergenze. Turni massacranti e prestazioni 
moltiplicate. E i pazienti trovano disagi. A cominciare dall'annullamento delle visite di 
controllo. «È un problema che tocca anche noi», ammette il direttore generale dell'Usl 3 
Giuseppe Dal Ben. «E all'Ospedale civile, che pure è una sede ambita, si scontano anche 
i costi e le difficoltà logistiche di questa città particolarissima. Ciononostante, l'Ospedale 
ha garantito fin qui la continuità del servizio, le urgenze e il rispetto dei tempi di 
attesa».Situazione critica invece sulle prestazioni "meno urgenti", ma pur sempre 
richieste e necessarie. L'Usl per questo annuncia lo studio di «modalità organizzative 



nuove e più efficaci». Come ad esempio il ricorso a professionisti che abbiano i titoli ma 
siano forniti dall'esterno e da cooperative private. Ma il quadro resta preoccupante. Il 
turn over tra gli infermieri è continuo, il numero dei medici è in calo. In alcune specialità 
il discorso è ancora più complesso. Come Anestesia e Rianimazione, dove gli specialisti 
scarseggiano (ne mancano 22 in tutta l'Usl 3), il Pronto soccorso (meno 14). Pediatri e 
psichiatri (11), ginecologi (7) specialisti in radiodiagnostica (9). «Abbiamo assunto alcuni 
medici», dice Dal Ben, e a fine mese pubblicheremo un avviso di mobilità per nuovi 
infermieri. È entrato in servizio il nuovo primario di Rianimazione, il dottor Marco 
Meggiolaro, ed è in corso il concorso per il nuovo direttore dell'Ospedale». Per procedere 
però l'Usl ha bisogno di essere sempre autorizzata dalla Regione. A oggi sono 128 i posti 
vacanti per i medici, altrettante le autorizzazioni concesse. Di queste soltanto 16 sono 
assunzioni "da perfezionare", 70 con la procedura in corso, 42 con procedure ancora da 
avviare. In totale, i medici in servizio nell'Usl 3 sono 973, 3227 gli infermieri, 1046 gli 
operatori sanitari. Un drastico taglio agli organici potrebbe arrivare presto anche dalla 
"Quota 100". Cioè la richiesta di pensionamento anticipato che riguarda i dipendenti 
dell'Azienda sanitaria Serenissima. Da ultimi calcoli resi noti, si stima che tra i 7.400 
dipendenti potrebbero andare in pensione presto almeno 200 persone, cioè il 4 per cento 
del personale medico e il 2,6 per cento di quello del comparto, dall'età media più bassa. 
La carenza degli organici si fa sentire. Soprattutto in alcuni reparti. Un pensionamento o 
una malattia mettono in crisi i servizi, o costringono i medici ai doppi turni. Molti reparti 
sono stati riunificati nel corso degli anni, con un unico direttore. Di notte i turni vengono 
fatti anche a scavalco tra reparti diversi. Il tentativo è adesso quello di affidare 
all'esterno, a cooperative o con incarichi libero professionali a medici andati in pensione 
o cessati dal servizio. «Naturalmente dovranno avere i requisiti previsti dalla legge», 
dicono al Civile. Ma con questo sistema, che dovrà essere discusso con le organizzazioni 
sindacali e gli interessati, l'Usl intende mantenere, dice Dal Ben, la regolarità 
dell'erogazione dei servizi anche in questa situazione di difficoltà di organici. 
Un'emergenza per cui il direttore, da poco confermato alla guida dell'Asl 3 Serenissima, 
ha lanciato l'allarme.Giuseppe Dal Ben, classe 1956, originario di Oderzo in provincia di 
Treviso, è stato nominato al vertice della sanità veneziana dal presidente della Regione 
Luca Zaia nel 2012. Da un anno è anche responsabile, oltre che di Venezia, Mestre, 
Marcon e Quarto d'Altino, anche dei distretti e degli ospedali dell'ex Asl di Chioggia e di 
Dolo-Mirano. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 33 Jesolo, lunedì il docufilm su Sand Nativity 
 
Sand Nativity 2008, lunedì la serata del ringraziamento con il patriarca di Venezia. 
Lunedì 18 febbraio verrà presentato il docufilm dedicato all'esperienza del Presepe di 
Sabbia in piazza San Pietro, donato al Santo Padre dalla Città di Jesolo e dal Patriarcato 
di Venezia in occasione delle festività natalizie. L'evento si terrà alle 18.30 al Teatro 
Vivaldi di Jesolo con la presenza del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 10 “Imprenditori nordestini troppo soli: copiate le oche” di Nicoletta Cozza 
Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, fa l’identikit: serve intelligenza di stormo 
 
Padova. Il modello di riferimento è preso in prestito dal mondo animale. Come fare per 
stare al passo con tempi, e guardare con fiducia al futuro, quindi, agli imprenditori lo 
spiegano le... oche, quando volano tutte insieme nella medesima direzione, alternandosi 
senza rivalità nella guida del gruppo, tanto da diventare alla fine un unico soggetto. Le 



formula è racchiusa in due parole: intelligenza di stormo. È questo il concetto su cui si 
sono basate ieri pomeriggio nella Sala dei Giganti dell'Università di Padova la lezione del 
professor Telmo Pievani, filosofo della scienza ed evoluzionista, e la tavola rotonda a cui 
hanno presenziato il vice sindaco Arturo Lorenzoni, che è anche docente di Economia 
dell'energia, industriali, cattedratici e rappresentanti della categorie, i quali hanno 
disquisito sul tema Antropologia dell'imprenditore veneto. Talento e impresa, tra 
individualismo e collaborazione. Punto di partenza è stato proprio l'identikit 
dell'industriale del nordest, caratterizzato da elementi identitari come il fatto di avere 
poca cultura, di non essere giovanissimo (l'età media è 68 anni), di essere arrivato al 
successo in seguito a un percorso all'insegna del fai da te: geniale per certi aspetti, ma 
riottoso alla collaborazione. «Non c'è dubbio che gli imprenditori di questo territorio 
abbiano grande inventiva - ha spiegato lo stesso Pievani, soffermandosi in una sorta di 
anamnesi-studio - e capacità di costruirsi una nicchia nel mercato. L'identità storica ci 
dice che qui abbiamo aziende familiari, molte piccole, poche medie e pochissime grandi. 
Nei primi due casi è evidente la difficoltà che esse hanno di investire in ricerca, sviluppo, 
e formazione di alto livello, perché, essendo di dimensioni contenute, non se lo possono 
permettere. Da qui la necessità, come peraltro già avviene nei distretti della Baviera, di 
mettersi insieme, applicando appunto il modello dell'intelligenza di stormo, dove più 
individui diventano gruppo, in cui comanda un'intelligenza di sistema, collettiva, per 
portare maggiori benefici ed evitare danni. Non esiste più il comportamento del singolo, 
perché il leader sparisce. Rinunciare alla propria individualità protegge, questo è il 
messaggio che deve passare. Se mescoliamo più gruppi, formati da cooperatori e da 
egoisti, alla fine vince quello composto da chi collabora, in quanto diventa maggiormente 
competitivo. Serve un cambio di mentalità, quindi, un innesco, ad esempio la leva 
fiscale, perché non è un processo spontaneo. E non basta certo solo mettersi online. Le 
altre leve devono poi emergere dal territorio». «Un'altra chiave di lettura importante è 
l'ecologia - ha aggiunto Pievani - perché l'individuo è un eco-sistema. E non conta quanti 
individui ci sono, ma come sono collegati tra loro. C'è poi il grande tema della 
formazione, perché non c'è offerta sufficiente di figure specializzate. E qui entra in gioco 
l'Università». 
LE CONCLUSIONI - Pievani ha citato anche le storie recenti dei due imprenditori 
vicentini, quello che ha assunto l'immigrato disoccupato che aveva trovato un portafoglio 
e lo aveva restituito, e l'altro che ha investito i suoi risparmi per pagare le spese di nidi e 
rette ai figli dei dipendenti. «Entrambi - ha ricordato il filosofo - hanno spiegato che il 
loro agire non è stato dettato soltanto dall'altruismo, ma soprattutto dalla convenienza, 
dai vantaggi che ciò avrebbe portato alle loro aziende». 
Anche l'imprenditrice Marina Salomon, ha sottolineato l'utilità della condivisione, citando 
l'esempio positivo di fusione di Padova e Treviso in Assindustria Venetocentro. E 
d'accordo si è detto pure Alessandro Banzato, delle Acciaierie venete, che ha 
sintetizzato: «O andiamo insieme, o siamo rovinati». Così come la conclusione del vice 
sindaco Lorenzoni: «Si deve ripartire per rigenerare il sistema economico. Anche 
investendo le ricchezze accumulate». 
 
Pag 13 Il Santo di Padova, un tesoro economico che non subisce crisi di Giovanni 
Lugaresi 
I frati pubblicano il bilancio del santuario visitato nel 2018 da tre milioni di pelegrini, 
perfino da Siria e Polinesia 
 
Padova. L'eterna primavera di sant'Antonio. La realtà della basilica-santuario di Padova è 
economicamente florida, alla luce dei bilanci annuali che i frati minori conventuali 
puntualmente redigono rendendoli pubblici alla vigilia della Festa della Lingua, come 
comunemente i padovani chiamano l'anniversario della Traslazione dei resti mortali del 
Taumaturgo. Eterna primavera, per frate Antonio, perché il suo culto non conosce crisi. 
Del resto, è un dato accertato: meno fedeli nelle chiese, tantissimi nei santuari. È 
veramente una devozione universale quella praticata ai quattro angoli della Terra dai 
credenti che trovano, a tanti secoli di distanza, motivo di speranza per la sua potente 
intercessione presso Dio. E anche il 2018 è stato un anno di dati eloquenti che si 
possono così riassumere e sintetizzare: quasi tre milioni i pellegrini convenuti alla tomba 
di frate Antonio; per la prima volta, perfino dalla Polinesia; infine, il primato dei gruppi 



organizzati saldamente tenuto dalla Polonia. Il paese dell'Est europeo anche nell'ultima 
fase dei governi comunisti aveva una presenza significativa al Santo, ma con l'avvento al 
pontificato di Giovanni Paolo II, e dopo il crollo del regime, ha fatto registrare, appunto, 
il primato. Così è stato anche l'anno scorso: 35.679 pellegrini, a fronte dei 33.753 del 
2017. È un numero che aumenta regolarmente, anche perché molti devoti approfittano 
del viaggio a Roma alla tomba del loro santo papa Woityla, per compiere una visita 
anche a questo grande santuario al quale la nazione polacca è legata a incominciare, per 
attenerci al 1900, dal rapporto con san Massimiliano Kolbe. Quanto all'Italia, come 
sempre, il maggior numero di pellegrini riguarda il Veneto: 21.123 presenze in gruppi 
organizzati, davanti alla Lombardia (11.561), all'Emilia-Romagna (6.928), alla Toscana 
(4.805). La devozione degli emiliani e dei romagnoli va forse ricercata anche nel fatto 
che prima di raggiungere Padova, frate Antonio trascorse un certo periodo in solitudine a 
Monte Paolo, sulle colline forlivesi, dove sarebbe stato edificato in seguito un piccolo 
santuario. 
LE NAZIONALITÁ - Ma veniamo al bilancio generale riferito al 2018. Intanto, i 
pellegrinaggi da 82 nazioni (cinque in più rispetto al 2017) sono stati 4.071. Quelli 
provenienti dalle varie regioni italiane 1.524 con un calo in entrambi i casi (Italia ed 
estero). È un fenomeno non nuovo, ma facilmente spiegabile con il fatto che molti devoti 
vengono singolarmente, o a piccoli gruppi familiari, di amici, con mezzi pubblici o auto 
proprie. Sempre restando ai pellegrinaggi veri e propri provenienti dall'estero, dopo la 
Polonia, ecco i 12.139 devoti della Francia, gli 11.704 del Brasile, quindi quelli di Spagna 
e Croazia. La Polinesia ha debuttato con sedici pellegrini. Da segnalare anche devoti 
provenienti da Santo Domingo, Benin, dalla martoriata Siria (40 persone); infine, fra gli 
altri significativi segnalati dai frati, ecco i pellegrinaggi da Islanda, Venezuela, Estonia, 
Nuova Zelanda, Thailandia, Vietnam, Nigeria, Uganda. 
LE RELIQUIE - Nella Cappella del Tesoro, dove sono conservate le preziose reliquie della 
Lingua, del Mento, del Dito del Santo e altre massa corporis, nel 2018 sono passate 
1.215.961 persone, con un aumento di 32mila e passa unità rispetto all'anno 
precedente. Il giorno di maggiore affluenza è stato quello della celebrazione liturgica 
della festa del Santo: il 13 giugno, seguito dal 15 agosto (festa dell'Assunzione di Maria) 
e dall'8 dicembre (festa dell'Immacolata Concezione). Le comunioni distribuite nel corso 
delle 15.841 messe celebrate sono state 525mila, contro le 440mila del 2017 in oltre 
16mila messe celebrate. È vero che i frequentatori della basilica sono anche (e 
ripetitivamente, per così dire) padovani, ma l'affluenza ha proporzioni enormi. Fra le 
personalità da tutto il mondo, anche il Gruppo Luce Ardente di monaci buddisti 
thailandesi, nonché esponenti del mondo laico quali lo scrittore e politico Magdi Cristiano 
Allam, il ministro portoghese Luis Filipe Carrilho De Castro Mendes, l'ambasciatore di 
Israele in Italia Ofer Sachys, quello della Lituania Ricardas Slepavicius, il ministro 
kosovaro Bajram Hasani. 
 
AVVENIRE 
Pag 10 Prostituzione, autogol del Veneto di Francesco Dal Mas 
In Consiglio regionale la proposta di un albo. “Sono lavoratrici autonome, devono 
emettere fattura”. La Liga frena, insorge l’associazionismo cattolico. “Si tratta di vittime, 
così torniamo ai tempi bui” 
 
Venezia. Un albo comunale delle prostitute. Con l’obbligo, da parte delle stesse, di 
emettere la fattura e di pagare le tasse. Apripista, di tanta rivoluzione, il Veneto, la 
regione in cui già 30 anni fa il volontariato cattolico, sostenuto dalle diocesi, avviava le 
prime case di accoglienza delle vittime della tratta che volevano liberarsi di questa 
schiavitù. Alberto Guadagnini, consigliere regionale 'indipendentista' («Siamo Veneto» è 
il suo gruppo di riferimento) ha depositato ieri in Commissione Sanità del Consiglio 
regionale una proposta di legge che si pone l’obiettivo di trasformare le 'lucciole' in 
lavoratrici autonome, anche associate tra di loro, togliendole dalla zona grigia dello 
sfruttamento di strada per farne delle imprenditrici a tutti gli effetti con il diritto di 
ricevere un giusto compenso e il dovere di emettere regolare fattura. Il primo «no», 
guarda caso, è arrivato dalla Lega, azionista di quella maggioranza di cui Guadagnini fa 
parte. «Non c’è ancora una legge nazionale e noi andiamo a perdere tempo in regione 
con iniziative propagandistiche? No» afferma perentorio Antonio Da Re, segretario della 



Liga veneta. E rotondo è il «no» anche dall’opposizione. «Abbiamo ben altro a cui 
pensare – afferma Roger De Menech del Pd –. E, in ogni caso, siamo contrari a 
legalizzare la schiavitù ». Guadagnini si appella alla Corte di Cassazione che, come lui 
stesso ricorda, «ha dichiarato la prostituta una 'libera professionista' con il diritto di 
ricevere giusto compenso e dovrebbe emettere fattura con partita Iva». E la stessa 
Corte in un’altra sentenza ha dichiarato come la prostituzione tra adulti «deve essere 
soggetta a tassazione poiché attività lecita». Ma ad oggi – evidenzia Guadagnini – 
queste sentenze sono state totalmente disattese. Oggi si stima che in Italia siano oltre 
70mila le donne che si prostituiscono, quasi la metà delle quali straniere; il 65% in 
strada senza alcuna forma di protezione. Il giro d’affari è quantificato in 25 miliardi di 
euro, con 9 milioni di clienti all’anno. «Ciò significa che se questi 25 miliardi venissero 
fatturati, ci sarebbero introiti fiscali miliardari per lo Stato». Bontà sua, l’esponente di 
'Siamo Veneto» mette in conto l’inasprimento del codice penale con «l’ergastolo per chi 
sfrutta la prostituzione minorile con multe fino a 500mila euro e 15 anni di reclusione e 
fino a 100mila euro di multa per chi istiga e costringe alla prostituzione ». Concede, 
pure, «il rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati» per chi si iscrive all’albo e 
la cancellazione in caso di cessazione dell’esercizio. Per don Davide Schiavon, direttore 
della Caritas di Treviso, che iniziò 30 anni fa ad aiutare le vittime della tratta, «la 
maggior parte di queste donne è costretta a prostituirsi e quindi è vittima. Altro che 
imprenditrici di se stesse – commenta –. Sono rese schiave dalla criminalità organizzata 
e dai clienti che sfruttano la loro condizione di vulnerabilità ». Con queste proposte di 
legge, aggiunge il sacerdote, si ritorna ai tempi bui. Solo pochi giorni fa, a Verona, 5 
vescovi e centinaia di persone da tutto il Nordest partecipavano ad una veglia di 
preghiera contro la tratta. «Auspichiamo che la Regione – afferma uno degli 
organizzatori, Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII 
– adotti le misure necessarie per liberare le migliaia di donne, tutte provenienti da Paesi 
poverissimi, che in Veneto ogni notte sono costrette a soddisfare le turpi richieste dei 
clienti italiani». Per Ramonda non ci sono dubbi. La soluzione più efficace – spiega – non 
è regolare il fenomeno ma contrastare la domanda, con sanzioni e misure rieducative 
per i clienti. 
 
'Disposizioni in materia di disciplina dell’esercizio della prostituzione'. Si intitola così il 
disegno di legge presentato a Palazzo Madama giovedì scorso dal senatore Gianfranco 
Rufa. «Si tratta – spiega il firmatario della proposta – di una battaglia storica della Lega, 
che ha promosso questa iniziativa più volte nelle ultime legislature». Il provvedimento in 
questione abroga i primi due articoli della legge Merlin e prevede il via libera all’esercizio 
della prostituzione nelle abitazioni private (vietandolo 'in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico'), con l’istituzione presso la questura di un registro a cui sono tenute a iscriversi 
tutte le persone interessate a esercitare il mestiere. Ritorno alle case chiuse e interventi 
di «carattere preventivo e sanitario» sono il leit motive del partito di Salvini. «È 
l’ennesima volta che presentiamo questa legge: questo significa che ci crediamo». Il 
testo del disegno di legge, ha spiegato Rufa, 'ricalca' quello a prima firma Bitonci 
presentato alla Camera il 5 aprile dell’anno scorso. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La droga e i nostri ritardi di Antonio Polito 
 
C’è una nuova emergenza droga tra gli adolescenti. L’inchiesta del Corriere lo sta 
testimoniando oltre ogni dubbio. L’eroina è tornata, ma è diversa per qualità e costo. 
Nuove sostanze hanno creato nuovi consumatori. Sempre più spesso i ragazzi non sanno 
neanche bene che cosa stanno assumendo, e per questo la soglia di percezione del 
rischio si è abbassata. In termini medici sono definite «poliassunzioni», ma i giovani le 
chiamano il «mischione», mix di droghe più o meno pesanti, fumate, ingerite o iniettate. 
Le norme che regolano il sistema della prevenzione e dell’assistenza risalgono agli anni 



90 del secolo scorso, e furono scritte per un fenomeno del tutto diverso. Nuovi problemi 
emergono, e richiedono una riflessione seria e senza preconcetti.  
1) I ragazzi che si drogano hanno bisogno di un aiuto prima che sia troppo tardi. La loro 
salvezza è questione di tempo. E invece la prima rete di intervento sul territorio è 
debole, con poche risorse, spesso inadatta ai più giovani. I Serd (Servizi per le 
dipendenze patologiche) non sempre sono la porta d’ingresso migliore per chi incontra le 
droghe per la prima volta, e questo al di là dell’impegno e della dedizione con cui tanti 
operatori lavorano. Tarati sulla gestione dei tossicodipendenti cosiddetti «cronici», di 
lunga durata e di età matura, «gestiti» con il metadone, ai nuovi arrivati non possono 
offrire molto di più che un colloquio psicoterapeutico e dei farmaci. Pur erogando 
direttamente servizi di assistenza, i Serd regolano e controllano anche la spesa sanitaria 
presso operatori privati come le comunità terapeutiche, e per questo tra i due sistemi si 
può creare diffidenza e incomprensione. 
2) L’ingresso in comunità per gli adolescenti è difficile, e il processo è troppo lento. Se 
un medico prescrive un periodo anche breve di ricovero, perché l’Asl riconosca la spesa 
la famiglia deve ingaggiare un avvocato. Il potere di decidere è di fatto affidato a una 
complessa procedura amministrativa; oppure, ma quando le cose sono già precipitate, al 
giudice minorile. Le comunità adatte ai più giovani sono poche e piene, e le Regioni che 
pagano privilegiano quelle sul proprio territorio, riducendo così ancora di più la 
disponibilità complessiva. Il paradosso oggi è questo: se mio figlio si ammala, posso 
portarlo in qualsiasi ospedale d’Italia per curarlo. Se comincia a drogarsi, non tocca a me 
decidere se, quando e dove potrà essere curato. 
3) La «residenzialità», anche solo diurna, che spezza il legame con l’ambiente «tossico», 
è essenziale, perché drogarsi è un fenomeno sociale e culturale, non solo sanitario. 
Chiama in gioco una trama di rapporti. Ha un suo rito simbolico, che si svolge intorno 
alla sostanza. Richiede dunque un intervento educativo, che separi il giovane dalla 
dipendenza dal gruppo e dai luoghi dello spaccio, oltre che dalla droga. La sostanza è 
irresistibile. Innumerevoli sono i casi di disintossicazioni riuscite che finiscono in ricadute 
non appena il ragazzo torna a contatto con i contesti di attrazione e di disponibilità, 
come il boschetto di Rogoredo a Milano, il girone infernale raccontato dall’inchiesta del 
nostro Gianni Santucci. 
4) I genitori non sanno che fare. Sono disperati. Uno di loro ha raccontato sul Corriere a 
Elisabetta Andreis qualcosa che può apparire terribile, ma è invece esperienza comune. 
Andare in comunità è così difficile che molti padri e madri sperano con tutto il cuore che 
i loro figli siano fermati e processati per un reato. Certe volte li denunciano addirittura. È 
l’unico modo perché sia un giudice minorile, verificata la pericolosità per gli altri, a 
disporne il ricovero in comunità. 
5) Tra le dipendenze (i Serd si occupano anche di quelle da alcolismo, ludopatia, 
Internet) e le sindromi c’è un sottilissimo confine. Anzi, molti studi dicono che l’uso di 
sostanze, a partire dalla marijuana, è prima di tutto un indicatore di disagio psichico. 
Però in Italia i canali di cura sono separati, e le strade tra i Serd e i servizi psichiatrici si 
incontrano solo nel caso delle cosiddette «doppie diagnosi», ragazzi con problemi 
psichici e dipendenza insieme (come Pamela, uccisa un anno fa a Macerata). In alcune 
regioni, come la Lombardia, si sta infatti sperimentando un coordinamento tra Serd e 
servizi psichiatrici. 
6) C’è poi il problema enorme e delicatissimo di come convincere-spingere un 
adolescente a curarsi. I ragazzi fino un certo punto sono sicuri di farcela ancora, e poi 
diventano sicuri di non potercela fare mai più. Come e dove possono incontrare una 
persona, un salvagente umano, che tocchi loro il cuore e mostri che una strada c’è? 
Come può la potestà genitoriale favorire questo processo, senza ledere la libertà del 
minore? La questione interpella anche la sensibilità dei giudici e dei tribunali, ma 
richiede una rivisitazione delle norme. È possibile che un padre debba sperare che il 
figlio compia un reato per poterlo ricoverare in comunità? 
Queste evidenti lacune del sistema, alle prese con problemi del tutto nuovi, e altre 
ancora (come il marketing e il business sempre più aggressivo connesso alla produzione 
e alla diffusione delle droghe cosiddette leggere, di cui negli Usa anche ambienti liberal e 
antiproibizionisti cominciano a preoccuparsi seriamente) richiedono una profonda 
riconsiderazione. Non a caso la legge del ‘90 prevedeva una Conferenza nazionale sulle 
droghe da tenersi ogni tre anni per verificare con operatori, esperti e poteri pubblici 



come stessero andando le cose e quali cambiamenti si rendessero necessari. Quella 
Conferenza non si tiene invece da undici anni. Crediamo che debba essere finalmente 
convocata di nuovo. In realtà la confusione di competenze è tale che non sappiamo 
neanche bene a chi chiederlo. Il Dipartimento per le politiche antidroga è presso la 
presidenza del Consiglio, ma la prevenzione dagli anni Duemila spetta alle Regioni, le 
quali però hanno dovuto nel tempo tagliare sempre più i budget. Alla Salute c’è un 
ministro che si è schierato a favore della legalizzazione delle droghe leggere, e in ogni 
caso nel nostro ordinamento ha competenze in materia assai limitate. La delega fu 
passata anni fa al Welfare, che si occupa di assistenza. Ma da qualche tempo è stata 
data alla Famiglia, intesa come ministero. Perché non resti sulle spalle della famiglia, 
intesa come nucleo familiare dei ragazzi tossicodipendenti, pensiamo dunque di dover 
rivolgere questo appello al ministro Fontana, sperando che ci ascolti. 
 
Pag 1 Quanti insulti ai giudici nella stagione del risentimento di Paolo Mieli 
 
Quando tra qualche tempo ci dedicheremo a mettere a fuoco l’attuale stagione di rabbia 
e risentimento, gioverà soffermarci, quantomeno per quel che riguarda l’Italia, su questo 
inizio 2019 nel quale in poco più di un mese per ben tre volte in aule di tribunale 
un’udienza è stata turbata da urla e insulti alla corte. La prima fu per la condanna (in 
appello) di Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di un giovane, Marco Vannini, ucciso 
nella loro casa a Ladispoli nel maggio del 2015. M otivo della protesta, la riduzione della 
pena nell’ipotesi accolta dal giudice che si fosse trattato di un omicidio colposo. La 
seconda in occasione della sentenza di condanna per la morte, nel luglio 2013, dei 
quaranta passeggeri di un vecchio pullman uscito dall’A16 che, sulla Napoli-Canosa 
all’altezza di Avellino, ruppe i freni e precipitò nella scarpata di Acqualonga provocando 
quello che è considerato come il più grave incidente della storia italiana. Motivo delle 
lamentazioni, stavolta, la mancata condanna dell’amministratore delegato di autostrade 
Giovanni Castellucci. La terza in una delle udienze finali del processo di secondo grado 
per la strage di Viareggio (giugno 2009) allorché il gpl, uscito da una cisterna colpita da 
un treno deragliato mentre entrava nella stazione, aveva causato la morte di trentadue 
persone. Qui all’origine dello sdegno collettivo il fatto che l’ex amministratore delegato 
delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti (già condannato in primo grado a sette anni), 
abbia ora rinunciato alla prescrizione, pur proclamandosi innocente, con una 
dichiarazione di «rispetto al dolore dei familiari». «Devi sciacquarti la bocca prima di 
parlare delle vittime di Viareggio», gli hanno urlato dall’aula giudiziaria. Cosa hanno in 
comune queste tre circostanze? L’ira dei parenti delle vittime sulla quale non potremmo 
permetterci altro che parole di comprensione. In situazioni del genere il dolore è tale che 
non può esservi posto limite. Ma, dal momento che le aggressioni ai giudici e agli 
imputati non sono venute solo dai familiari dei morti bensì anche da altri coinvolgendo 
perfino i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, forse è il caso di 
fermarsi a ragionare pubblicamente su cosa siano diventati i processi italiani. La prima 
osservazione da fare è che quando in questi dibattimenti è coinvolto un esponente di 
alto livello, come nei casi Castellucci e Moretti, viene immediatamente considerata 
un’ingiustizia dalla collettività la mancata condanna al massimo della pena. E viene 
ritenuto un segno di sottomissione ai poteri costituiti persino un caso come quello 
dell’amministratore di Autostrade laddove appare evidente che se lui stesso e tutti i suoi 
uomini avessero trascorso le settimane che precedettero la caduta del bus nel dirupo a 
riavvitare i bulloni del guardrail, si sarebbe riusciti a scongiurare l’incidente. Viene poi 
tenuto nel conto di un sotterfugio per ingraziarsi i giudici e perciò meritevole di sdegno 
persino l’atto di rinuncia alla prescrizione che è ciò che normalmente viene chiesto a tutti 
coloro che si sono trovati in situazioni simili a quelle di Moretti. In altre parole, se un 
amministratore delegato viene coinvolto in un caso del genere, la stragrande 
maggioranza degli osservatori e delle persone comuni non prendono neanche in 
considerazione che possa essere innocente o che i giudici non riescano a raccogliere 
prove sufficienti a condannarlo. Persino una sconto di pena verrà considerato 
un’«infamia». Ha fatto notare il presidente dell’Unione delle camere penali Gian 
Domenico Caiazza che i tribunali che non condannano ipso facto gli imputati eccellenti 
vengono accusati di viltà e di aver voluto sancire con le loro sentenze che il delitto da 
loro preso in esame «non ha colpevoli». È un falso sillogismo sperimentato le prime 



volte nei processi per le stragi degli anni Settanta quando gli inquirenti che (assai 
spesso, purtroppo) non erano riusciti ad individuare con prove certe in mandanti di 
quegli orribili delitti venivano regolarmente additati come rei di aver stabilito che quelle 
erano stragi «senza colpevoli». Come se decine, centinaia di magistrati impegnati su 
quei casi fossero stati a un certo punto raggirati o corrotti per tener nascosta la verità. 
Una «verità» che, senza curarsi della mancanza di evidenze e riscontri, molti hanno poi 
lasciato depositarsi in libri e manuali di storia ammantandola solo di qualche cautela 
quando era il momento di indicare i responsabili con nome e cognome. È l’infernale 
meccanismo che prende le mosse dal celebre articolo pubblicato su questo giornale il 14 
novembre del 1974 da Pier Paolo Pasolini il quale si diceva certo dell’identità dei 
«colpevoli» delle stragi degli anni Settanta, salvo non poter mettere quei nomi nero su 
bianco per assenza di riscontri. Per lui era forse legittimo in quel particolare frangente 
storico denunciare in tal modo lo stato delle cose. Forse. Poi però per decine di anni la 
scuola pasoliniana ha fatto proseliti al di là probabilmente delle intenzioni dell’autore. 
Tant’è che oggi sono pochissimi quelli che nel considerare un processo si fanno scrupolo 
di tenere nel debito conto le prove o l’assenza delle stesse. Tutti sanno ma pochi hanno 
le prove. Ma c’è dell’altro. Dell’altro che non riguarda più gli «eccellenti». Sotto questo 
profilo il caso più interessante tra quelli di cui abbiamo parlato all’inizio è il primo, quello 
del padre della fidanzata che assieme ad alcuni familiari ha ucciso - probabilmente senza 
intenzione - il giovane a Ladispoli. Qui non ci sono amministratori delegati, agli effetti 
del risarcimento del danno conta poco definire per quale motivo e in che condizioni 
Ciontoli abbia ucciso Vannini, resta l’interesse pubblico (della giustizia) a stabilire come 
sono andate davvero le cose. Nient’altro. I giudici ci proveranno ancora (manca il terzo 
grado, la Cassazione) e non c’è davvero nessun motivo per considerare coloro che se ne 
sono occupati o che se ne occuperanno complici della mala giustizia. Se alla fine tutto si 
concluderà con un’attenuazione della pena, possiamo pensare solo che questa sia la 
spassionata valutazione dei magistrati. Eventuali nuove manifestazioni di ira come quelle 
che si sono avute alla sentenza di appello sono da mettere nel conto solo dei tempi di 
risentimento in cui stiamo vivendo. Ed è per tale motivo che questo caso - senza 
imputati eccellenti - è forse più importante degli altri due. 
 
Pag 4 Lo stallo di un governo bloccato dal dopo voto di Massimo Franco 
 
Dopo il risultato delle elezioni in Abruzzo, la maggioranza di governo si era affrettata a 
dire che non sarebbe cambiato nulla. E invece, i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e 
Lega sono già in evoluzione: in peggio. Soprattutto nelle file grilline sta affiorando uno 
scontro tra il vicepremier Luigi Di Maio e quanti vedono male la sua alleanza con Matteo 
Salvini. Il risultato, per ora, è una frenata dell’attività di governo. Frenata sull’autonomia 
delle regioni del Nord, voluta dalla Lega; e sull’autorizzazione a procedere del 
Parlamento nei confronti di Salvini, sulla quale i Cinque Stelle sono tornati a contorcersi. 
E, sotto traccia, dietro i proclami sulla tenuta del governo di Giuseppe Conte per l’intera 
legislatura, cova un conflitto sordo. Il M5S cerca di risalire la china di sondaggi frustranti 
moltiplicando le occasioni di lite col Carroccio. Salvini non è da meno, contrastando gli 
alleati sul loro «no» alla Tav ferroviaria Torino-Lione; sfilandogli la difesa dei pastori 
sardi a una settimana circa dal voto regionale; e mettendo paletti sulla strada del 
controverso reddito di cittadinanza. E questo mentre un Parlamento difeso a parole 
come centrale viene umiliato. Il presidente del M5S, Roberto Fico, costretto a 
correggersi dopo una gaffe con i deputati del Pd. È successo durante la discussione sul 
referendum costituzionale col quale i Cinque Stelle vorrebbero introdurre la loro versione 
di democrazia diretta. Dopo uno scontro a suon di insulti tra esponenti Pd e della 
maggioranza, i primi hanno lasciato l’aula per protesta contro Fico, che li ha salutati con 
un sarcastico «arrivederci»: tranne poi chiedere scusa. Ma è nella coalizione gialloverde 
che si possono produrre le vere rotture. Le diffidenze tra M5S e Lega fanno temere un 
avvitamento della situazione in qualsiasi momento. La tensione si mescola alle 
preoccupazioni per i rapporti difficili con le istituzioni europee, e per una stagnazione 
economica simile a una recessione. Quando il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, esprime preoccupazione per «gli eccessi verbali che non dovrebbero avere 
posto nella comune casa europea», allude anche ad alcune frasi di politici italiani. E di 
qui a fine maggio i toni difficilmente saranno abbassati. In più, la strategia della fretta 



sul reddito di cittadinanza, abbinata a quella della Lega sull’autonomia delle regioni del 
Nord, provoca un blocco reciproco. I leghisti temono che assecondare la misura-bandiera 
del M5S scontenti il loro elettorato a Nord. E i seguaci di Di Maio non vogliono dare a 
Salvini un’autonomia di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, vissuta soprattutto nel 
Mezzogiorno, ma non solo, come inizio dello sgretolamento dell’unità d’Italia. 
 
Pag 15 Come decide l’Europa? di Ivo Caizzi 
Guida in 10 domande, a 100 giorni dal voto, per provare a capire qual è lo stato 
dell’Unione 
 
1 Perché votare alle Europee può incidere sull’attività dell’Europarlamento e sulle 
decisioni prese dall’Unione Europea? 
La scelta degli eurodeputati è l’unica possibilità per i cittadini di farsi rappresentare 
direttamente nella definizione delle leggi europee (chiamate direttive), poi valide nei 
Paesi membri (27 dopo la Brexit). «Il Parlamento europeo esercita una funzione co-
decisionale e di controllo per evitare che il Consiglio dei governi, la Commissione 
europea e la Banca centrale europea prendano decisioni senza il consenso popolare - 
spiega il presidente della Camera Ue Antonio Tajani di Forza Italia -. Per esempio, 
abbiamo bloccato l’attività invasiva della Vigilanza della Bce quando era guidata dalla 
francese Nouy, che voleva legiferare togliendo il ruolo al Parlamento. Con una iniziativa 
forte, i rappresentanti del popolo hanno vinto sui tecnocrati di Francoforte». 
 
2 Perché la Camera Ue viene considerata «dimezzata»? 
Perché ha poteri co-decisionali con i governi solo su alcune materie e le proposte di 
direttive partono dalla Commissione europea. «Siamo l’unico Parlamento a non poter 
proporre leggi e chiediamo di poterlo fare - dice il vicepresidente dell’Europarlamento 
Fabio Massimo Castaldo del M5S -. Noi operiamo nella massima trasparenza, rispetto 
alla grande opacità del Consiglio dei 28 governi. Per questo i nostri poteri di controllo 
andrebbero potenziati. La nostra facoltà di sfiduciare solo tutta la Commissione europea 
è difficile da attuare: dovremmo poter censurare anche singoli commissari». 
 
3 Tre esempi di interventi dell’Europarlamento? 
Ha dato il via all’entrata in vigore dell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Ha 
consentito di finalizzare l’eliminazione del costo del roaming, quando si usa il telefonino 
tra due Paesi membri. Ha varato norme per ridurre l’uso di sacchetti di plastica 
inquinanti. 
 
4 È vero che i governi Ue di fatto decidono le leggi nei Consigli dei premier e ministri? 
I governi si sono assegnati i maggiori poteri decisionali. L’organo tecnico Commissione 
europea propone le direttive e controlla che siano rispettati i Trattati Ue. Il 
vicepresidente finlandese della Commissione Jyrki Katainen fa l’esempio del progetto di 
difesa comune per chiarire come a Bruxelles si possano favorire sia le industrie, sia 
cittadini perché «interferenze di Paesi terzi hanno generato terrorismo, criminalità 
informatica e violazione dei dati, provocando richieste dalle popolazioni di maggiore 
sicurezza, che può essere garantita adeguatamente solo se i 27 Paesi operano insieme». 
L’Europarlamento, oltre a co-decidere su alcune materie, può chiedere direttive 
specifiche con risoluzioni politiche non vincolanti. «Teniamo a bada gli egoismi dei 
governi, in un momento in cui si stanno disgregando - afferma il vicepresidente 
dell’Europarlamento David Sassoli del Pd -. Con maggiori poteri potremmo affrontare 
meglio dalla concorrenza sleale dei Paesi membri che favoriscono le delocalizzazioni di 
imprese anche con fiscalità vantaggiose, ai rischi della globalizzazione senza regole, fino 
alla sicurezza di prese elettriche come di giocattoli». 
 
5 Come fanno i ministri a decidere, se sono presenti nei Consigli a Bruxelles uno o due 
giorni ogni uno o due mesi (e i capi di governo ogni tre)? 
I 28 ambasciatori presso l’Ue a Bruxelles li sostituiscono con il loro organo Coreper: 
negoziano e preparano le decisioni dei governi, informandoli nelle capitali in vista dei 
Consigli. «Il Coreper si riunisce ogni settimana su due livelli, uno per i temi politici 
delicati e uno più tecnico — chiarisce l’ambasciatore presso l’Ue Maurizio Massari -. 



Partecipano anche rappresentanti di Commissione, presidenza di turno dell’Ue e 
Consiglio». In caso di posizioni diverse, governi, Europarlamento e Commissione Ue si 
riuniscono in un «trilogo» per concordare un compromesso. 
 
6 Perché la Commissione, che propone le leggi, e il Consiglio dei governi, che le 
approva, sono criticati per ambiguità e scarsa trasparenza? 
Innanzitutto perché i 28 commissari sono quasi sempre politici imposti dai loro governi 
e, quindi, spesso solo formalmente indipendenti. Inoltre importanti decisioni dei governi 
e della Commissione sono prese «a porte chiuse». 
 
7 Quindi l’Ue a volte decide senza adeguati controlli esterni? 
Il controllo esterno diretto, di fatto, è attuato dai giornalisti e dalle loro domande nelle 
conferenze stampa dei Consigli e alla Commissione. «Sono oltre mille i corrispondenti 
accreditati a Bruxelles - dice il portavoce della Commissione europea Enrico Brivio —. 
Nel briefing di Mezzogiorno possono fare tutte le domande che vogliono sulle decisioni 
dei commissari e sull’operato delle decine di migliaia di funzionari interni, che coprono 
tutti i settori». 
 
8 Perché le istituzioni Ue sono spesso accusate di essere influenzate da lobby potenti? 
I controlli attuali non bastano per evitare comportamenti illeciti o troppo invasivi dei 
lobbisti. «I cittadini spesso non sono sufficientemente informati su quanto accade nei 
Palazzi di Bruxelles - dice l’eurodeputato Sergio Cofferati di Si -. E, quando manca la 
trasparenza, la pressione delle lobby può arrivare a diventare pericolosa per la 
democrazia». Il lobbista Marcello Missaglia invita, però, a fare un distinguo: «Possono 
definirsi lobby pulite solo quelle che operano in chiara trasparenza e quindi aiutano i 
legislatori con informazioni e dati precisi, altrimenti stiamo parlando di maneggioni o 
altra gente». Sono oltre 11 mila i lobbisti registrati nelle istituzioni Ue. 
 
9 Ci sono stati casi documentati di irregolarità? 
Sono spuntati eurodeputati disposti a presentare emendamenti in cambio di pagamenti 
di lobbisti. L’intera Commissione Santer dovette dimettersi per scandali di frode, cattiva 
gestione e nepotismo. Una presunta tangente di una lobby del tabacco sarebbe 
ammontata a ben 60 milioni di euro. «La Commissione a volte prende decisioni suggerite 
da grandi multinazionali, come tagli dei fondi all’agricoltura e alle piccole imprese, che 
fanno perdere tanti posti di lavoro, e poi ex commissari vengono assunti dalle stesse 
multinazionali...», denuncia l’eurodeputato leghista Mario Borghezio. 
 
10 Questa crisi di fiducia viene percepita a Bruxelles? 
In vista delle elezioni di maggio, sia i partiti tradizionali, sia i movimenti 
sovranisti/populisti condividono che nei Palazzi Ue molte cose vadano corrette e 
promettono cambiamenti. Molti cittadini ritengono che vadano recuperati i valori 
fondamentali di pace, giustizia e solidarietà da cui è nata l’Europa comunitaria. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 27 Rissosa stabilità aspettando il voto europeo di Stefano Folli 
 
Baruffe in Parlamento e mine varie disseminate sul sentiero del governo (autonomia 
regionale, Tav, caso Diciotti): un osservatore all'oscuro dei labirinti della politica italiana 
potrebbe pensare che il premier Conte sia a un passo dalle dimissioni. Ma non è così, 
ovviamente. La maggioranza non si sta frantumando e di conseguenza il governo regge. 
Il paradosso è che regge pur avendo esaurito la sua forza propulsiva. Bloccati sull'alta 
velocità, confusi sull'autonomia chiesta dalle Regioni del Nord, incerti su altri punti 
dell'agenda, i due poli della coalizione guardano al già fatto. I Cinque Stelle, presi in 
trappola dalle loro stesse contraddizioni, attendono che il reddito di cittadinanza sia 
applicato e sperano in un modo o nell'altro di recuperare un po' dei consensi smarriti. La 
Lega continua a giocare la carta del contrasto intransigente all'immigrazione: Salvini 
resta convinto che sia ancora questa l'arma decisiva in vista delle elezioni europee di 
maggio. Quindi per lui si tratta di perseverare, lasciando che i 5S si consumino come 
una candela e che il centrosinistra continui a dimostrarsi incapace di rientrare nel gioco 



politico. In altre parole un governo inerte resta in piedi non solo per mancanza di 
alternative, ma soprattutto perché nessuno dei due soci della coalizione ha qualche 
interesse ad aprire oggi la crisi. Lo prova la copertura che la pattuglia di Di Maio sta 
offrendo a Salvini sulla questione della nave Diciotti. Dopo l'Abruzzo qualcuno pensava 
che i Cinque Stelle si sarebbero vendicati dando il loro alleato-avversario in mano ai 
giudici, ma naturalmente è vero l'opposto. Proprio l'estrema debolezza del movimento, 
con Beppe Grillo costretto a prendere il Maalox e la leadership di Di Maio a pezzi, sullo 
sfondo della recessione economica in corso, suggerisce prudenza a tutto campo: dal 
Venezuela fino appunto al caso Diciotti. E soprattutto consiglia di non rinunciare con 
leggerezza alle quote di potere di cui il movimento tuttora dispone e che una volta perse 
non torneranno più. In breve, la situazione può riassumersi così: una fragile stabilità 
fondata sulla stagnazione e sul provvisorio quasi definitivo, secondo un certo costume 
romano. Tuttavia il passaggio di maggio - le elezioni europee - è suscettibile di 
modificare il quadro. Con quali esiti? Se lo domandano un po' tutti gli osservatori 
internazionali e chi opera nel mondo finanziario. Due mesi fa c'era il timore del collasso 
italiano e del contagio, adesso c'è minore tensione drammatica. Tuttavia le opinioni con 
collimano. Una parte degli investitori si augura che dal voto non emerga alcun vincitore: 
un pareggio che non mortifichi i 5S e non esalti Salvini. In tal modo la nave di Conte 
potrebbe continuare nel suo cabotaggio poco produttivo, ma in fondo innocuo. Altri si 
rendono conto che tale ipotesi è la meno probabile. Anche perché comincia a profilarsi il 
tema della manovra correttiva sui conti pubblici e in fondo a tutto della nuova legge di 
stabilità. Occorre attrezzarsi per un cambio di passo. Escluso un governo "tecnico" che 
oggi non è nel novero delle cose possibili, qualcuno (Moody's) comincia a mettere nel 
conto le elezioni politiche a stretto giro dopo le europee. Darebbero luogo al grande, 
necessario chiarimento, dopo di che l'Italia potrebbe dotarsi di una maggioranza meno 
incoerente dell' attuale: una maggioranza di centro-destra o meglio di destra-centro, 
stando ai sondaggi e al sentimento medio del Paese. In ogni caso tutti sarebbero messi 
di fronte alle loro responsabilità senza comode via di fuga. 
 
LA STAMPA 
Conte senza Salvini incontra la Chiesa: "Noi siamo cattolici" di Domenico Agasso 

jr 
Primo vertice Italia-Santa Sede dopo la nascita del governo gialloverde. Posizioni non 

lontane sui migranti, meno sintonia sulla crisi in Venezuela 
 
Il vuoto creato dall'assenza di Salvini si è fatto sentire, come si ripeteva in molte 
chiacchierate durante il «secondo tempo», quello con tartine e calici in mano. Ma sapere 
del ministro dell' Interno impegnato con i pastori sardi non ha rovinato il «clima buono» 
che si respirava a Palazzo Borromeo, ribadito da entrambe le parti del primo vertice 
bilaterale Italia-Santa Sede cui ha partecipato il governo gialloverde: l'annuale evento 
celebrativo per la ricorrenza dei Patti Lateranensi - 90 anni - e dell'Accordo di modifica 
del Concordato (35). D'altronde, una delle premesse con cui avrebbe esordito il premier 
Conte - dopo una breve introduzione del presidente Mattarella - forse aveva l'obiettivo di 
indirizzare in tal senso l'atmosfera: «Siamo cattolici», avrebbe detto. Una rassicurazione 
non da poco per gli esponenti porporati, forse programmata per stemperare questi mesi 
di freddezza e punzecchiature reciproche. Certamente, Conte ha il curriculum che gli 
consente di dirsi cattolico, grazie alle frequentazioni, negli anni da studente 
universitario, di Villa Nazareth, l'istituzione di cui è stato direttore un certo Pietro 
Parolin, oggi cardinale segretario di Stato vaticano. E dunque, interlocutore principale di 
ieri sera nell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. A questa puntualizzazione si 
possono collegare le parole sui migranti: bisogna accogliere, ma in modo dignitoso, con 
prudenza, ha detto Conte. Ecco, lo stesso concetto ribadito da papa Francesco più e più 
volte. Forse, un altro tentativo di accreditarsi maggiormente nei Sacri Palazzi. La parola 
che avrebbe fatto leggermente traballare il «clima buono» sarebbe stata «Venezuela». Il 
premier si sarebbe lamentato dell'accusa di rappresentare un governo che sta isolando il 
Paese dall' Europa e dal mondo. Questo non sarebbe vero, ed ecco un esempio: noi 
Italia sul caso di Caracas la pensiamo come il Vaticano. Inevitabile l'interruzione del 
sostituto agli Affari generali della segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña Parra - 
venezuelano - che avrebbe puntualizzato: non è così, noi siamo neutrali, però chiediamo 



a gran voce la liberazione dei prigionieri politici, la libertà di stampa, l'apertura delle 
linee umanitarie. Insomma, è la «neutralità positiva» descritta qualche giorno fa da 
Parolin. Si è risolto invece con qualche risata il passaggio sulle scuole cattoliche e la 
prudente richiesta vaticana di «fare qualcosa di più»: un ministro avrebbe risposto con 
la battuta «chiedete a Tria». Si è parlato molto di inclusione delle fasce deboli, e le 
autorità vaticane hanno insistito sulla «integrazione» dei migranti, informa Parolin. Però 
non ci sarebbe stato quel pressing come ai tempi di Gentiloni e del decreto Minniti. 
Ovviamente non poteva mancare il tema dell' inclusione delle fasce più deboli della 
popolazione, con riferimenti al reddito di cittadinanza. Discusse inoltre le chiusure 
domenicali, su cui si è dialogato soprattutto con Di Maio. Questo è un argomento «che 
come Chiesa ci sta a cuore, anche se comprendiamo allo stesso tempo il problema dei 
posti di lavoro», spiega ancora Parolin. L'incontro è durato più del previsto, ed è la 
conferma «che è andato bene», ha confidato all'uscita un alto prelato. Certo però, 
raccontavano alcuni diplomatici di lungo corso, oggi c'è meno confidenza, meno 
abitudine a incontrarsi, tra ministri italiani e «ministri» vaticani. «Niente a che vedere 
con gli anni dei governi Prodi e Berlusconi». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Un’occasione da usare bene di Marco Olivetti 
Regionalismo differenziato e graduale  
 
La vicenda del regionalismo differenziato in Italia – rimbalzata prepotentemente 
all’attenzione dell’opinione pubblica in queste ultime settimane – può essere paragonata 
a quella di un fiume carsico. Il tema emerge negli anni 90, ai tempi della Commissione 
bicamerale D’Alema (art. 54.2) ed entra formalmente nella Carta costituzionale con la 
riforma 'federale' del 2001. Da allora l’articolo 116, terzo comma, innesta sul 
regionalismo italiano – che sin dalla sua origine era asimmetrico, per la coesistenza di 5 
regioni speciali accanto alle 14 (poi 15, con la nascita del Molise) Regioni ordinarie – la 
possibilità per le Regioni ordinarie di ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia», vale a dire ulteriori competenze rispetto a quelle spettanti in generale alle 
altre Regioni ordinarie. Ciò sulla base di una intesa con lo Stato, da approvarsi con legge 
a maggioranza assoluta nelle due Camere. Tuttavia sono trascorsi ormai quasi diciotto 
anni dalla riforma del 2001 senza che il regionalismo differenziato riuscisse a uscire dalla 
culla, anche se spesso esso è stato additato come la risposta alle richieste di autonomia 
di alcune aree del Paese, come il Veneto, ove non da oggi esiste una domanda di 
riconoscimento di maggiori potestà di autogoverno, che talora si sono confuse – spesso 
scimmiottando l’ultima moda straniera, dalla Scozia alla Catalogna – con più o meno 
vaghe aspirazioni secessionistiche. Quali sono le ragioni dell’emersione alla luce di 
questo fiume carsico negli ultimi due anni? Le ragioni di questo fenomeno – e della 
trattativa che l’attuale governo sta conducendo con tre Regioni settentrionali ( Veneto, 
Lombardia ed Emilia-Romagna), che hanno chiesto di concludere intese e di vedersi 
riconosciuta una autonomia più ampia – sono complesse e questa complessità deve 
essere colta senza eccessive semplificazioni antiregionaliste. È noto che fra le spinte in 
questo senso vi è, come si ricordava, la richiesta delle giunte regionali a guida leghista 
di Lombardia e Veneto di fruire dell’autonomia differenziata, talora con l’obiettivo di 
trattenere sul territorio gran parte del gettito fiscale percepito: il che significherebbe 
semplicemente far saltare la funzionalità dello Stato italiano. Ed è anche noto che i 
referendum tenutisi il 22 ottobre 2017 in Lombardia e in Veneto si sono mossi 
ambiguamente fra questo obiettivo e la richiesta di un negoziato con il governo. Tuttavia 
le cose non finiscono qui. Va infatti considerato che dalla crisi economica del 2010 il 
regionalismo italiano è entrato in una fase involutiva, che, in nome dell’esigenza di 
contenimento della spesa pubblica, ha portato a una lettura in chiave ipercentralistica 
della Costituzione, svuotando la spinta autonomistica emersa negli anni 90, ai tempi 
della spinta leghista e delle riforme Bassanini. Ora, se si guarda al contenuto effettivo 
che il regionalismo differenziato sta assumendo nel negoziato fra il governo e le giunte 
di Emilia, Veneto e Lombardia, si vede che ciò che è sul piatto è né più né meno che un 
rilancio del regionalismo italiano, che mira a chiudere la stagione post-crisi. E non è un 
caso che questa domanda venga dalle aree più dinamiche del Paese, quelle che 
compongono il nuovo triangolo industriale (Milano-Bologna-Padova) che ha sostituito 



negli ultimi decenni quello storico (Milano-Torino-Genova). Sia il Governo attuale, sia 
quello precedente, infatti, si sono guardati bene dall’appiattirsi sulle richieste regionali e 
le hanno temperate, alla luce dell’esigenza di preservare l’unità nazionale. Allo stato, 
dunque, non vi è alcuna devoluzione fiscale a prescindere (come quella più volte 
richiesta dal Veneto), né il trasferimento di organici settori dell’amministrazione alle 
Regioni (ad esempio, scuola o sanità). Vi è invece il tentativo di far gestire a livello 
regionale alcune aree delle politiche pubbliche in cui le Regioni operano già oggi. E in cui 
esse ritengono di poter operare con maggiore efficienza a servizio dei loro cittadini: 
perché a questo, in fondo, serve l’autonomia regionale. Non tutto, ovviamente, è rose e 
fiori. Se l’approccio liquidatorio rispetto al regionalismo differenziato (stile Vincenzo De 
Luca, per fare un solo nome) non è giustificato, un’opera di vigilanza si impone. Per 
questo motivo, sarebbe opportuno che il risultato dei negoziati fra Governo e Regioni 
esca dal triangolo fra il Dipartimento affari regionali, i singoli Ministeri di settore e le 
giunte regionali in cui si compie la sua gestazione e sia sottoposto allo scrutinio 
dell’opinione pubblica, o almeno della parte di essa capace di comprendere le politiche 
pubbliche, magari consentendo al Parlamento di iniziarne l’esame ancor prima che esse 
assumano una veste definitiva. E sarebbe sensata l’opzione per un metodo graduale: 
evitare intese enormi come quelle oggi in gestazione e frammentare il risultato degli 
accordi fra Governo e Regioni in intese di settore, una per materia, da sottoporre 
contestualmente, ma distintamente, all’esame parlamentare. Gradualità e trasparenza 
sono il miglior modo per far svanire il clima di forte allarme che si è generato attorno al 
regionalismo differenziato. Ma, soprattutto, occorrerà guardare a questo passaggio come 
un’occasione per rendere il nostro Stato regionale più adatto a servire le domande della 
cittadinanza: con le Regioni più efficienti a fare da apripista, nella Repubblica una e 
indivisibile. 
 
Pag 1 Un boccone avvelenato di Francesco Gesualdi 
Il rischio di una “secessione dei ricchi” 
 
L’autonomia, quando la vogliono i più ricchi, si scrive sovranismo, si pronuncia egoismo. 
È quello che può succedere presto in Italia, non più nella forma plateale della Lega della 
prim’ora, quando raccoglieva voti nelle aree di riferimento al grido di 'Roma ladrona', ma 
in forma molto più velata giocata in punta di norma. Alla fine il risultato potrà essere 
quello reclamato da tempo da parte delle Regioni più ricche: trattenere per sé gran parte 
della ricchezza prodotta senza doverla condividere con quelle più povere. In passato la 
rivendicazione aveva assunto toni addirittura rocamboleschi. Poi, lasciando i gesti epici 
alle teste calde, i raffinati della politica si sono concentrati sugli spazi offerti dalla legge e 
alla fine hanno trovato – un po’ per via plebiscitaria, un po’ con il trasversalismo politico 
– il modo per ottenere in forma strisciante ciò non erano riusciti a conquistare con lo 
scontro frontale. L’occasione è stata offerta, nel 2001, dalla modifica di alcuni articoli 
della Costituzione che fra le altre novità ha introdotto la possibilità per le Regioni che lo 
richiedano di godere di maggior autonomia su una serie di tematiche, alcune riservate 
allo Stato, altre di competenza condivisa. Fra esse la pubblica istruzione, la sanità, la 
previdenza integrativa, ma anche la ripartizione degli introiti fiscali. Subito si 
registrarono diverse iniziative regionali per ottenere maggiore autonomia: la Toscana nel 
2003 per i beni culturali, poi nel 200608 il Veneto, Lombardia, Piemonte, su varie 
materie. Ma nessuna di esse arrivò mai in porto, anche per l’atteggiamento ostile del IV 
governo Berlusconi (2008-11). Nel periodo più recente, tuttavia, la questione ha ripreso 
slancio. Nel 2017, tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, hanno 
formalmente richiesto al governo di poter godere di maggiore autonomia e il 28 febbraio 
2018, pochi giorni prima delle elezioni generali del 4 marzo, il governo Gentiloni ha 
concluso con ciascuna di esse una pre-intesa. I testi, molto simili fra loro, si concentrano 
su tre questioni chiave: la durata della maggiore autonomia, i temi oggetto di maggiore 
autonomia, le risorse di spettanza. La durata è di 10 anni, durante i quali sono possibili 
revoche solo se entrambi le parti sono d’accordo. Le tematiche sono quelle delle politiche 
del lavoro, dell’istruzione, della salute, della tutela dell’ambiente, dei rapporti 
internazionali e con l’Unione Europea. Quanto alle risorse, la pre-intesa stabilisce che 
andranno determinate da un’apposita Commissione paritetica Stato-Regione, 
inizialmente in base ai fabbisogni standard, poi anche in base «al gettito dei tributi 



maturato nel territorio regionale». E a riprova che il diavolo si annida nei dettagli, quella 
che potrebbe sembrare una disquisizione giuridica in realtà è una questione politica di 
grande rilevanza sociale, forse il vero obiettivo a cui puntano le tre Regioni richiedenti, 
fra le più ricche d’Italia. Il fabbisogno standard indica il livello di servizio da garantire e 
poiché dev’essere uguale per tutta Italia, è stabilito dal governo centrale. La misura è 
voluta dalla Costituzione per mettere tutti gli italiani sullo stesso piano di parità. Una 
volta stabilito il fabbisogno standard, uguale per tutta Italia, si stabilisce anche il suo 
costo procapite. Quindi si assegna a ogni Regione un ammontare pari al costo procapite 
moltiplicato per il numero di cittadini residenti. In altre parole, a determinare quale 
Regione riceve di più e quale di meno è solo la diversa quantità di popolazione. Ma se si 
dice che le risorse sono determinate anche in base alla quantità di gettito generato nella 
Regione, allora si inserisce un elemento di 'apartheid' fra i cittadini italiani perché, se 
questo schema sarà confermato, quelli che risiedono nelle aree più ricche disporranno di 
un ammontare procapite più alto di quelli che abitano nelle Regioni più povere. In 
concreto succederà che l’ammalato dell’Emilia Romagna godrà di migliori cure di quello 
della Basilicata, lo studente della Lombardia avrà migliore istruzione di quello della 
Campania, il camionista del Veneto viaggerà su migliori strade rispetto a quello della 
Calabria. Il che non farà altro che peggiorare il divario Nord-Sud già molto marcato. 
Secondo il rapporto Svimez 2018 «l’ammontare della spesa pubblica complessiva 
consolidata, intesa come spesa di Amministrazioni centrali e territoriali, si presenta 
significativamente più basso nel Mezzogiorno: 6.886 euro per abitante nel 2016 contro i 
7.629 euro del Centro-Nord». E gli effetti si vedono su tutti i piani: socioassistenziale, 
formativo, sanitario. I dati sulla mobilità ospedaliera interregionale sono forse la 
fotografia più chiara delle carenze del sistema ospedaliero meridionale. Svimez certifica 
che il saldo netto di ricoveri extraregionali dalle Regioni meridionali ha raggiunto le 114 
mila unità nel 2016. Una mobilità che associata al ricorso alla sanità privata per aggirare 
le lunghe liste di attesa, costringe le famiglie meridionali a uno sforzo finanziario 
cospicuo. Non a caso nel Meridione la cosiddetta 'povertà sanitaria', l’impoverimento 
dovuto all’insorgere di patologie gravi, colpisce più che altrove. A livello nazionale, anno 
2015, la percentuale di famiglie impoverite per sostenere le spese sanitarie non coperte 
dal Servizio sanitario nazionale, è stata pari all’1,4%. Ma nelle Regioni meridionali ha 
raggiunto il 3,8% in Campania, il 2,8% in Calabria, il 2,7% in Sicilia. Nel 'contratto di 
governo' stipulato fra Movimento 5 stelle e Lega si legge che è «questione prioritaria 
nell’agenda di Governo l’attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo 
richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della 
Costituzione, portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni 
attualmente aperte». Raccomandazione prontamente accolta da Erika Stefani, ministra 
agli Affari regionali che nell’autunno 2018 ha raggiunto intese definitive con le tre 
Regioni padane. Intese che stanno per ottenere l’approvazione definitiva del governo e 
sono in procinto di essere sottoposte all’approvazione del Parlamento, il quale però non 
ha possibilità di emendarle né di entrare nel merito dei contenuti. Può solo approvarle o 
respingerle. E se verranno approvate, tutto il potere di definizione degli specifici 
contenuti normativi e finanziari verrà demandato a Commissioni paritetiche Stato-
Regione, sottratte a qualsiasi controllo parlamentare. Così si afferma quella che il 
professor Viesti ha definito la «secessione dei ricchi», che si sa dove comincia, ma non 
dove finisce.  
 
Pag 3 L’Italia vera e nuova che già c’è e che ci sarà di Maurizio Ambrosini 
Il caso Mahmood e ciò che parte della politica non vuol vedere 
 
Le polemiche che hanno accolto la vittoria al festival di Sanremo di Mahmood, giovane 
italo-egiziano, hanno assunto tratti grotteschi ma sollevano a loro modo questioni 
profonde e rilevanti. Da Pippo Baudo a Maometto, ha detto qualcuno. Ciò che stride per 
la sensibilità di una parte dei commentatori è il doversi confrontare con un ragazzo che 
si definisce italiano e si chiama Alessandro, ma ha scelto come nome d’arte Mahmood; 
che è nato e vissuto in Italia, ma ha un padre egiziano e musulmano; che definisce la 
sua musica 'marocco pop': un apparente ossimoro, che però ci parla della musica come 
fenomeno insieme globale e localmente rielaborato. Il caso Mahmood è in realtà un 
manifesto dell’Italia nuova che si sta formando sotto i nostri occhi. Un’Italia in cui 



crescono tra i nostri figli i figli di coppie miste (quasi 19mila matrimoni misti nel 2016, 
9,3% del totale), nonché i ragazzi e le ragazze di origine immigrata (quasi 1,3 milioni), 
ma socializzati, scolarizzati (826.000) e sempre più spesso anche nati nel nostro Paese 
(quasi 68.000 nel 2017). Si tratta di un’evoluzione demografica che non sconvolge 
l’identità culturale italiana, ma la rende più composita, variegata e inevitabilmente 
complessa. In altri termini, dobbiamo misurarci con il fatto che avremo sempre più 
italiani di pelle scura, con gli occhi a mandorla, con il velo o con il turbante, con cognomi 
irti di consonanti e difficili da pronunciare, di nome Mahmoud, Mariam, Carlos, Svetlana 
e tanti altri. Non è un cambiamento indolore. Molti si noi si sono formati un’idea della 
nazione italiana nei termini risorgimentali fissati da Alessandro Manzoni e le sono rimasti 
affezionati: «una d’arme, di lingua, d’altar, di memorie, di sangue, di cor» (Marzo 1821). 
Nel Novecento, grazie alla diffusione dell’istruzione, alla radio, poi alla tv, la lingua 
nazionale si è imposta, e grazie allo sviluppo delle istituzioni del Welfare (la previdenza, 
la sanità pubblica) il riconoscimento dello Stato nazionale si è affermato. Con esso un 
senso di appartenenza e di identificazione nazionale. È un patrimonio di legami e di 
codici culturali tutt’altro che obsoleto o trascurabile. Non si tratta di riporre in soffitta 
l’identità nazionale e ciò che rappresenta. La sfida è però quella di coniugarla al futuro, 
anziché al passato, di farne un motore d’inclusione e di allargamento, anziché di 
ripiegamento e di chiusura, di rinnovarla con l’immissione di nuove energie e nuovi 
stimoli. Anche perché ogni altra soluzione è preclusa: non potremo mai mandare via 
questi giovani, che di fatto non hanno più un’altra patria a cui tornare. Non potremo né 
sbiancarli, né convertirli a forza, né obbligarli a rinunciare alle loro origini e alla loro 
storia familiare. Sappiamo della deludente e aspra fine della proposta di riforma della 
legge sulla cittadinanza. Il tema non è neppure nell’agenda del nuovo governo, non 
rientra nel 'contratto' tra le forze politiche al potere e nei messaggi che lanciano agli 
elettori. Ma nulla potrà impedire a questa nuova Italia di crescere, di influire sulle basi 
demografiche della popolazione italiana del futuro, di trasformare nei fatti l’italianità in 
qualcosa di nuovo. Il problema è quello di accompagnare consapevolmente questo 
processo, di valorizzarne i benefici, di contenerne i costi, anziché vagheggiare un 
impossibile ritorno al passato. Il caso Mahmood ci insegna molto e dovrebbe farci 
riflettere più a fondo. 
 
Pag 11 È la Bibbia il segreto degli scrittori italiani di Alessandro Zaccuri e Luca 
Miele 
Dal western a Kieslowski, il decalogo va al cinema 
 
Carlo Goldoni, perfino lui. Non contento della prolificità dimostrata sulle scene profane 
(sedici «commedie nuove in un solo anno, il fatidico 1750), l’autore della Locandiera 
trovò il tempo per allestire un paio di oratori sacri, uno sulla conversione della 
Maddalena e l’altro sull’unzione regale di Davide, ma anche di mettere mano a una serie 
di operette di argomento religioso, tra le quali spicca La Settimana Santa del 1760, un 
poemetto in veneziano che si segnala come «testo di lettura deliziosa, pieno di immagini 
legate alla devozione popolare». Così assicura Javier Gutiérrez Carou nella voce dedicata 
a Goldoni nel Dizionario biblico della letteraratura italina (Istituto di Propaganda Libraria, 
pagine 1.056, euro 90,00; per informazioni www.itl-libri.com). È una scoperta, una delle 
tante che si possono fare consultando o anche solo sfogliando quest’opera imponente, 
diretta dal prefetto della Biblioteca Ambrosiana, monsignor Marco Ballarini, con l’ausilio 
di un comitato scientifico composto da una squadra di italianisti dell’Università Cattolica 
di Milano: Pierantonio Frare, Giuseppe Frasso e Giuseppe Langella. Insieme, i quattro 
responsabili del Dizionario firmano una breve e densa prefazione, che non si limita a 
dare conto delle caratteristiche del coproso volume, nel quale si trovano 270 voci, 
diverse delle quali collettive (gli autori coinvolti sono circa 150, coordinati da Edoardo 
Buroni con la collaborazione di Simona Brambilla). C’è un pregiudizio da sfatare, 
anzitutto, quello per cui la letteratura italiana sarebbe una letteratura senza Bibbia. A 
differenza di quella tedesca, il cui atto di nascita coincide con la traduzione della 
Scrittura da parte di Lutero, o di quella inglese e angloamericana, nella quale l’elemento 
biblico è sempre riconoscibile e talvolta incombente: la lingua usata da Melville in Moby 
Dick,, nella fattispecie, è impastata lessico della cosiddetta Bibbia di Re Giacomo non 
meno che di quello shakespeariano. Il nodo, secondo la convinzione dominante, 



starebbe proprio qui, tra Cinque e Seicento, nel passaggio dalla Riforma al Concilio di 
Trento: disponibile alla lettura corrente in area protestante, la Bibbia diventerebbe 
inaccessibile in ambito cattolico, e in particolar modo in Italia. La ricostruzione ha una 
sua validità dal punto di vista ecclesiale e più ancora delle pratiche pastorali, ma non è 
immediatamente applicabile al contesto letterario. Al contrario, anche in quel periodo le 
diverse riscritture attraverso le quali la Bibbia viene sottoposta finiscono per contraddire 
l’interdetto, in un processo che la stessa Chiesa favorisce in modo consapevole. Si tratta 
di un accesso mediato, d’accordo, e per certi aspetti semplificato, ma i cui esiti non 
vanno sottovalutati. Lo confermano, all’interno del Dizionario , le voci relative a generi 
letterari oggi pressoché dimen-ticati, dall’oratoria sacra di cui fu campione il gesuita 
Paolo Segneri alla rielaborazione dei Salmi alla quale si applicarono Loreto Mattei e 
numeCrosi altri, fino alla ricca messe di «esameroni» (i sei giorni sono quelli della 
creazione). Il titolo da riscoprire è Sulla creazione del mondo di Gasparo Murtola, un 
poema che a sua volta si ispira al Mondo Creato di Torquato Tasso, apparso postumo nel 
1607 e destinato a influenzare John Milton nella stesura del Paradiso Perduto. Anche 
prima che si consumi la frattura con la modernità, la Bibbia è tutt’altro che assente dal 
panorama letterario italiano. Al contrario, come ribadiscono i curatori sulla scorta di una 
celebre annotazione di Gianfranco Contini, la stessa Divina Commedia «si propone 
esplicitamente come scrittura sacra, come una seconda Bibbia». Dante è un fuoriclasse, 
non un isolato. Gli autori delle origini, dall’eterodosso Cecco d’Ascoli a Iacopone da Todi, 
sono imbevuti di cultura biblica, come lo è del resto tutta la letteratura francescana, a 
partire dai Fioretti . E c’è Bibbia nel Petrarca del Canzoniere non meno che nel Petrarca 
delle Familiares (la voce, redatta da Marco Baglio, è tra le più ricche del Dizionario), così 
come c’è Bibbia nelle prove più erudite di Boccaccio e nelle pieghe stesse del Decameron 
(quello di Griselda è uno molti i casi segnalati da Marco Petoletti, con il richiamo 
specifico alla profezia di Simeone nel Vangelo di Luca e, in forma più estesa, alle 
peripezie di Giobbe). Non sempre il ricorso alla Bibbia muove da presupposti edificanti. 
In pieno Quattrocento il Morgante di Luigi Pulci è l’attestazione più evidente di 
un’attitudine intemperante che troverà poi espressione polemica nelle opere di Giordano 
Bruno, su su fino al Novecento, forse il secolo al quale – per diretta ammissione dei 
curatori – il Dizionario finisce per dedicare maggior attenzione. Per due buone ragioni, si 
spiega sempre in sede di prefazione: perché il canone della contemporaneità è ancora in 
fase di ridefinizione e allargamento (pur includendo molti autori, lo stesso Dizionario 
finisce per escluderne parecchi), ma anche perché il processo di secolarizzazione 
«obbliga a una verifica dell’eventuale tenuta del codice biblico». In questa prospettiva, 
l’apporto più sorprendente viene proprio dagli scrittori solitamente ritenuti “laici”, primo 
fra tutti Franco Fortini («tra gli autori del Novecento italiano forse il più intriso di 
linguaggio biblico», segnala Pietro Montorfani), ma altrettanto illuminante è la rassegna 
dei «Vangeli apocrifi moderni» affidata a Silvia Cavalli, nella quale si danno convegno 
Giovanni Papini e Curzio Malaparte, Roberto Pazzi e Ferruccio Parazzoli, Erri De Luca e 
Mario Pomilio (la voce sull’autore del Quinto Evangelio è una delle pochissime firmate 
dall’estensore di questo articolo). Quello delle voci collettive è, come già accennato, uno 
degli elementi più interessanti del Dizionario. A volte è un singolo autore a inglobare 
un’intera galassia, come accade nella riflessione sulla letteratura concentrazionaria che 
Elena Rondena pone sotto il segno di Primo Levi. In altre occasioni il quadro è da subito 
più ampio, come conferma l’excursus sui romanzi cortesi stilato da Marco Giola o l’analisi 
dei poeti della neovanguardia – Edoardo Sanguineti in primis – condotta da Lorenzo 
Babini. Specie per il Novecento, il Dizionario può fare affidamento sugli esiti di un 
dibattito molto vivace (uno dei collaboratori è Francesco Diego Tosto, già curatore di 
un’importante opera in più volumi su La letteratura e il sacro), oltre che su diversi “casi 
critici” ormai consolidati (si pensi alla figura di Elena Bono, tratteggiata con esattezza da 
Stefania Segatori). Al di là delle premesse, facilmente ricostruibili attraverso le puntuali 
schede bibliografiche, il Dizionario resta dotato di un’innegabile originalità e autonomia. 
Lo si può percorrere in trasversale, magari per riscontrare il ruolo che il sottotesto 
biblico ha rivestito nella grande prosa saggistica italiana (la formazione patristica, 
afferma Vincenzo Barra, è fondamentale per comprendere il pensiero dell’economista- 
filosofo Antonio Genovesi), ma spesso si è tentati di passare al setaccio una singola 
voce. Quella di Vincenza Perdichizzi su Vittorio Alfieri, per esempio, rende conto con 



intelligenza del carattere eccezionale e insieme sintomatico del Saul: una tragedia che, 
da sola, basterebbe a sfatare il mito della letteratura italiana senza Bibbia. 
 
In Ombre Rosse (1939), nel bel mezzo di un periglioso viaggio consumato nell’imperiosa 
inospitalità della wilderness, tra indiani agguerriti e viaggiatori rissosi, John Ford 
compone una scena di rara bellezza: una natività. E una natività – tema iconografico 
evidentemente caro al regista di origini irlandesi che più di ogni altro ha catturato e 
riplasmato l’epos del western – spunterà anche in In nome di Dio (1948). La macchina 
da presa di Ford, anche in questa scena evangelica, non abdica ai rigorosi canoni formali 
che costituiscono la cifra – spesso misconosciuta – della sua opera. Ebbene, come scrive 
Peter Ciaccio , abilissimo cartografo del sacro nella cultura cinematografica, i rimandi 
scritturali nel cinema americano sono tutt’altro che un’occorrenza solitaria. A cominciare 
dal western, «il cinema americano per eccellenza», secondo la celebre definizione del 
critico Andrè Bazin. Di più: «senza Bibbia – annota il pastore metodista in Bibbia e 
cinema (Claudiana, pagine144, euro 13,50) – non ci sarebbe il western». Basti pensare 
al topos della Terra promessa che ha nutrito l’intera storia americana e la sua (auto) 
rappresentazione mitica. Per Ciaccio «i western non sono semplicemente la mera 
trasposizione di episodi biblici nel deserto del Nevada. È piuttosto lo spirito della Bibbia 
ad aleggiare, la certezza sapienzale che il giusto prospererà e il cattivo morirà ( Sal 1), 
la fiducia nell’esito finale dell’esodo, perché la terra è stata promessa e, se non sarò io, 
saranno i miei figli ad abitarla». Ma non solo western: è pressoché impossibile confinare 
l’influenza della Parola a un solo genere cinematografico. Bibbia e cinema si offre, allora, 
come un strumento agile per inseguire i mille fili che avvincono la Scrittura e la settima 
arte in una unica trama. L’autore opera un primo spartiacque: i film su Gesù da una 
parte, le opere che presentano un’impronta cristologica pur non narrando direttamente 
la vita di Gesù, dall’altra. Ebbene i secondi, spesso, per l’autore, sopravanzano i primi 
per l’inquietudine religiosa e la profondità dell’interrogazione di cui sono custodi. Un 
capitolo a parte è dedicato, poi, dall’autore a Mosè, vera grande star del cinema 
religioso, e agli altri personaggi biblici che hanno conquistato, negli anni, un posto in 
prima fila nelle pellicole. Che cosa è avvenuto? Perché questa divaricazione registrata da 
Ciaccio? Si è affermata, scrive l’autore, «la tendenza a ispirarsi ai grandi temi teologi con 
storie nuove. In altre parole è avvenuta una vera e propria emancipazione del cinema 
dalla Bibbia: non un disinteresse né un ripudio, ma un cinema che diventa adulto». In 
una rapida ed efficace carrellata, Ciaccio propone i registi che hanno accolto temi 
come«la sofferenza e il sacrificio, legate all’ingiustizia e alla morte, e la redenzione e la 
grazia, legate al riscatto, alla nascita e alla risurrezione», pur con esiti e sensibilità 
diverse: da Fellini a Scorsese, da Tarkovskij a Woody Allen. Impossibile richiamare qui 
tutti i titoli analizzati dall’autore. Una testimonianza di quanto il cinema continui a 
problematizzare la Bibbia (e a farsi nutrire da essa) è l’opera del polacco Krzysztof 
Kieslowski e il suo Decalogo: «i comandamenti – conclude Ciaccio – non suddividono la 
vita umana in settori, ma ne rappresentano il complesso intreccio relazionale». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La riforma diventa il nuovo campo di battaglia di Alberto Gentili 
 
Matteo Salvini arriva con mezz'ora di ritardo e, quando si siede, il premier Giuseppe 
Conte già se n'è andato per «improvvisi impegni privati». Poi il gelo: mentre Erika 
Stefani, ministra agli Affari regionali, con voce solenne e un tantino emozionata illustra 
le bozze di intesa per l'autonomia differenziata con Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna, i colleghi grillini ascoltano in silenzio. «Evidentemente e palesemente ostili», 
secondo un partecipante. Finita l'illustrazione, Luigi Di Maio (Sviluppo economico e 
Lavoro), Giulia Grillo (Sanità), Danilo Toninelli (Infrastrutture) Alberto Bonisoli (Cultura) 
restano in silenzio. Sergio Costa (Ambiente) ha pensato bene di disertare l'incontro ma, 
come i colleghi, aveva già provveduto a recapitare alla ministra leghista i fogli carichi 
delle sue obiezioni. Quelli in cui viene spiegato perché i ministri grillini sono contrari a 
concedere competenze e poteri alle tre Regioni. Di Maio teme di perdere il controllo 
sull'erogazione del reddito di cittadinanza. La Grillo vuole avere voce in capitolo sui costi 
della Sanità, ticket compresi. Bonisoli non intende perdere il controllo sulle 
sovrintendenze, Costa nega il via libera alle valutazioni regionali di impatto ambientale: 



«È materia non oggetto di trattativa». E Toninelli non ha alcuna voglia di lasciare a 
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il controllo di strade, autostrade e linee 
ferroviarie. La presa d'atto della conclusione dell'istruttoria è fatta in fretta (la riunione 
dura meno di un'ora) e senza scontri. Di Maio, con la sponda del premier Conte, infatti 
adotta la strategia del muro di gomma. Il vero obiettivo del vicepremier grillino non è 
andare alla guerra con Salvini, rischiando la crisi di governo. Ma di rinviare quanto più 
possibile il sì al provvedimento: dopo la batosta in Abruzzo, il Movimento non può 
permettersi di far alzare alla Lega la sua bandiera storica. Non di certo prima delle 
elezioni europee: gli elettori grillini sono concentrati nel Centro-Sud, le aree del Paese 
penalizzate dalla riforma leghista. E il voto sull'autorizzazione a procedere contro Salvini 
offre ai 5Stelle qualche margine in più: anche al vicepremier leghista, fino a quando il 
pericolo del processo non sarà scampato, non conviene andare allo scontro. 
Emblematica, riguardo alla tattica dilatoria, la comunicazione pentastellata nelle ore 
precedenti il Consiglio dei ministri. Mentre Salvini annuncia, «l'accordo c'è, stasera il via 
libera» e la Stefani fa sapere che tutto è pronto e che con la sua relazione la strada per 
l'autonomia differenziata («non serve un voto») è spianata, la parte grillina di palazzo 
Chigi dà una versione opposta. Della serie: non basta la relazione della ministra agli 
Affari regionali, da domani parte un nuovo approfondimento tra i ministeri e le tre 
Regioni sulle «criticità ancora aperte», poi sarà necessario un altro Consiglio dei ministri 
in cui si voteranno le intese tra governo e Regioni che verranno tradotte in un apposito 
disegno di legge. In estrema sintesi: i tempi saranno lunghi. Lo schema è un po' quello 
della Tav, ma a parti invertite: rinviare la grana il più possibile. Una tattica che ha 
irritato Salvini («serve un vertice politico la prossima settimana») e ha fatto arrabbiare il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: l'interfaccia della Lega 
con i governatori Attilio Fontana (Lombardia) e Luca Zaia (Veneto) che da ottobre 
chiedono (inutilmente) al vicepremier leghista di accelerare. E di essere pronto a 
rompere con i 5Stelle se, com'è probabile, Di Maio continuerà a rinviare l'autonomia. Ma, 
si diceva, in questa fase Salvini non intende forzare la mano. Anche deve frenare la 
rabbia quando gli portano il dossier che per l'intera giornata circola tra i parlamentari 
pentastellati, dove l'autonomia differenziata viene bollata come «incostituzionale», in 
quanto «crea cittadini di serie A e di serie B». Commento ironico di Salvini: 
«Ultimamente i dossier io li vedo sempre in ritardo, quindi chiedetene conto a chi lo ha 
fatto». 
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Dunque, tutto deve rimanere come è. Questa è la conclusione alla quale si giunge dopo 
aver letto il fondo di Ernesto Galli della Loggia, comparso sul Corriere della Sera di ieri. 
Infatti, la storia del regionalismo italiano rivelerebbe - a suo dire - che "ci si è 
accontentati e ci si accontenta assai più prosaicamente di reclamare da parte dei più 
ricchi e sviluppati la massima mano libera nei confronti dello Stato centrale". Mi 
domando se la soluzione di problemi che risalgono alla notte dei tempi si possa dare 
riaffermando il centralismo. Il centralismo fascista, magari, a proposito del quale la 
Sottocommissione Finanza -Commissione Economica del Ministero per la Costituente 
osservava come l' "ordinamento vigente" (nel 1946) fosse sperequato ed inefficiente. Si 
tratta di conseguenze che hanno una loro specifica causa. Risiede - come ho ricordato 
più volte, con le parole di Giuseppe De Rita - nel fatto che "la pubblica amministrazione 
è stata travolta dalla "meridionalizzazione dello Stato... I meridionali sono portatori di 
una cultura giuridica che prevede il primato della forma sul contenuto. Il risultato non 
conta". E si deve aggiungere che numerose cariche ai vertici dello Stato e i vertici della 
burocrazia romana non sono certo nelle mani del Lombardo-Veneto. Parliamo ora anche 
di denaro. La spesa pubblica regionalizzata (lo dice la Ragioneria Generale dello Stato) 
dimostra che sono fanalini di coda, nella ripartizione delle risorse pro capite, proprio le 
Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in nome del principio costituzionale di 
solidarietà. Dunque, chi ha di più, dà a chi ha di meno. Ma lo fa in nome della spesa 
storica, che è ritenuta il criterio generatore del massimo livello di inefficienza (Mario 
Draghi e Alberto Quadrio Curzio). Questo criterio lo si ritrova, nonostante tutto, ribadito 
- perché voluto da Roma - nelle bozze di accordo per l'Autonomia tra il governo in carica 



e le tre Regioni Veneto, Lombardia, Emilia. Ovvie le conseguenze. Fin dalla loro 
istituzione, le Regioni ordinarie sono apparse diseguali (Livio Paladin). Le differenze, 
invece di ridursi, sono andate aumentando, rendendo eterno il rapporto di dipendenza 
del Sud dal Nord (Mario Draghi). Il fatto è che, per governare e amministrare bene, è 
necessaria una classe dirigente almeno decente. Galli della Loggia considera l'elite 
politica meridionale formata da "gruppi dirigenti inetti". Chi li elegge? Non credo il 
Lombardo-Veneto, ma i cittadini del Meridione, che debbono trovare al loro interno le 
energie morali per rigenerare le istituzioni. La secessione dei ricchi non esiste. È una 
formula che copre malgoverno e inefficienze addebitabili a chi dovrebbe rendere il conto. 
Il Paese ha estrema necessità di "federare" le genti migliori del Sud, del Centro e del 
Nord, lasciando che le une "competano" con le altre: civilmente e responsabilmente. 
Sarà anche un caso, ma il termine "responsabilità" non compare mai nel fondo di Galli 
della Loggia. 
 
Torna al sommario 
 


