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“In Europa - annota Francesca Sforza sulla Nuova di oggi - è in atto un flusso 
migratorio di dimensioni paragonabili a quello successivo alla Seconda Guerra 
Mondiale: sono gli italiani che se ne vanno dall'Italia. A dirlo sono i registri dei 
connazionali residenti all'estero, a cui vanno sommati i dati incrociati da fonti 

esterne, come ad esempio le statistiche anagrafiche dei maggiori Paesi europei. Il 
fenomeno dunque misura almeno il doppio rispetto ai numeri effettivamente censiti, 

che si riferiscono a cittadini italiani residenti all'estero per più di 12 mesi e che 
adempiono agli obblighi di legge iscrivendosi all'Aire (non tutti lo fanno, soprattutto 

fra i più giovani).La Farnesina si sta attrezzando per rendere l'iscrizione ai registri una 
prassi consolidata: «Davanti alla sfida dei nuovi flussi di mobilità e degli oltre 5,5 

milioni di italiani residenti all'estero - dice il direttore della Direzione degli italiani 
all'estero Luigi Maria Vignali - il ministero sta puntando decisamente sulla 

digitalizzazione dei servizi consolari: abbiamo attivato il Portale Fast-It e pensiamo di 
renderlo un vero e proprio "sportello consolare virtuale", per richiedere servizi e 

ottenere certificati direttamente on line». Stando ai dati del ministero degli Esteri, se 
si guarda agli ultimi cinque anni, la mobilità italiana è passata dai 3,1 milioni di iscritti 

nel 2006 agli oltre 5,1 milioni del 2018. La fotografia scattata nel 2018 parla di 
5.114.469 di italiani residenti stabilmente all'estero sui quasi 60 milioni e mezzo 
censiti nella stessa data in Italia. E solo nell'ultimo anno la comunità di iscritti è 

aumentata di 140mila persone (+2,8%). Alcuni sono italiani che nascono già all'estero, 
altri sono quelli che acquisiscono la cittadinanza, altri ancora (pochissimi) quelli che si 
trasferiscono da un comune all'altro nella nazione estera in cui già vivono. Molti però 
espatriano, per la precisione il 52,8%; questo significa che gli italiani che hanno scelto 
di trasferire stabilmente la loro residenza fuori dai confini nazionali sono 123.193. Un 
po' come se si fosse svuotata, nell'ultimo anno, una città delle dimensioni di Monza o 

di Pescara. Ma chi sono gli italiani che se ne vanno? Il 37,4 per cento ha un'età 
compresa tra i 18 e i 34 anni, ma la tendenza registra un aumento dell'età: rispetto 
all'anno precedente c'è stato nel 2017 un aumento di quasi il 3 per cento di persone 
che hanno tra i 35 i 49 anni. E il trend da allora è tutto in aumento. La maggioranza 
degli espatriati (56%) si trova oggi nella forbice compresa tra i 18 e i 44 anni, a cui si 
deve aggiungere un 19% di minorenni. Quest'ultimo dato è indicativo: la partenza di 
questi 24.570 minori (di cui il 16,6% ha meno di 14 anni e l'11,5% meno di 10 anni) 

significa infatti che a spostarsi sono interi nuclei familiari. Rispetto al passato, i nuovi 
italiani sono più istruiti: il 34,6 per cento ha la licenza media, il 34,8 è diplomato e il 
30 è laureato. E come altri migranti, mandano i soldi a casa: le stime del 2016 parlano 
di sette miliardi di euro di rimesse dall'estero, circa mezzo punto di Pil. Cifra che non 
va a compensare l'investimento perduto, se si calcola che ogni dottore di ricerca che 

se ne va è costato allo Stato italiano circa 230mila euro (un laureato 170mila, un 
diplomato 90mila). A conferma che tra le ragioni della partenza possa esserci la 

ricerca di opportunità migliori di quelle offerte dal panorama nazionale c'è il dato 
geografico: sono le grandi aree metropolitane, quelle con forti o importanti strutture 
formative e professionali - dalle università alle grandi aziende - a produrre il maggior 

numero di «expat». Milano, Roma, Genova, Torino e Napoli sono le prime cinque 
province di partenza. Tra le Regioni in testa c'è la Lombardia, seguono Veneto, Sicilia, 

Emilia-Romagna e Liguria. Si va soprattutto in Europa, e poi in America (significa 
anche America Latina, Brasile e Argentina in particolare). Il Paese che accoglie in 
assoluto più italiani è la Germania, che a inizio 2018 ha registrato 20.007 nuovi 

ingressi, seguono Regno Unito e Francia, rispettivamente a quota 18.517 e 12.870. 
L'effetto Brexit si è fatto sentire: le presenze sono precipitate nel Regno Unito del 
25,2%, ma il dato è probabilmente dovuto anche alla mancata iscrizione all'Aire di 
tanti che non sanno se restare o fare ritorno a casa. A una minore attrattività della 



Gran Bretagna corrisponde un aumento di interesse nei confronti della Francia, che a 
dispetto di tutto, ha visto, più di tutte le altre nazioni, l'arrivo di giovani nuclei 

familiari provenienti dall'Italia. Tra i cambiamenti sostanziali c'è da registrare poi un 
aumento della fascia d'età di chi parte: + 20,7% nella classe di età 50-64 anni; +35, 3% 
nella classe 65-74 anni; +78,6% dagli 85 anni in su. Molti, tra gli over 60, fanno parte 

della cosiddetta «emigrazione previdenziale», ovvero coloro che decidono di 
trascorrere la pensione in luoghi in cui le tasse e i costi della vita sono decisamente 

inferiori che in Italia; la testa della classifica è dominata come sempre dal Portogallo, 
che ha registrato un aumento del 140,4%, seguono Brasile (+32,0%), Spagna (+28,6%) 
e Irlanda (+24,0%). Altri invece sono genitori e nonni che raggiungono i figli e i nipoti 

stabiliti all'estero, oppure sono «migranti di rimbalzo», che rientrano in Italia, ma 
dopo un po' preferiscono tornare da dove erano partiti, o «migranti maturi 
disoccupati», quelli che a un certo punto si rendono conto di non riuscire a 

mantenere la propria famiglia in patria. E allora se ne vanno” (a.p.) 
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Pagg 1, 4 - 5 Affidarsi e accogliere, due storie di Maria Paola Scaramuzza e Chiara 
Semenzato 
Il racconto di quanto c’entrano il Vangelo e la capacità d’amare, nell’impresa e nella 
famiglia. L’imprenditrice, le famiglie adottive: così la vita è buona 
 
Pag 1 Ticket d’ingresso, il percorso è tracciato di Serena Spinazzi Lucchesi 



 
Pag 3 Piccoli e di qualità: i giornali che avranno mercato di Maria Giovanna 
Romanelli 
Per il Patriarca «non c’è ambito dell’esperienza umana in cui la comunicazione non sia 
diventata parte costitutiva delle relazioni sociali ed economiche». Per Andrea Tornielli il 
futuro dei media si gioca sulla qualità degli approfondimenti proposti. «La bolla dei 
social non sempre racconta la realtà per quello che è» 
 
Pag 6 Se la malattia accende l’amore di Giampaolo Rossi 
Don Guido Bucciol di Torre di Fine: «Da sei anni combatto un tumore; attorno a me il 
calore di tanti amici». L’oncologo Daniele Bernardi: «L’immunoterapia è l’oggi e il futuro 
della lotta contro i tumori» 
 
Pag 7 Don Grimaldi: per i detenuti il percorso risarcisca la colpa, ma anche li 
riabiliti di Giovanni Carnio 
L’ispettore dei cappellani delle carceri sarà al convegno del 13 febbraio a Zelarino nel 
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Catalano 
Da mercoledì 6 si stanno smontando le impalcature sulla controfacciata, dove c’è il 
mosaico del Giudizio universale, databile tra XI e XII secolo, per renderlo di nuovo 
fruibile ai visitatori, mentre le impalcature della facciata saranno tolte entro febbraio. 
Rinsaldati la facciata e i mosaici, le infiltrazioni d’acqua li staccavano 
 
Pag 15 Nel cuore della città, tre parrocchie pulsano ancora di vita di Serena 
Spinazzi Lucchesi 
La zona tra San Felice, Santi Apostoli e San Canciano pullula ancora di residenti e 
questo si riflette sulle tre comunità parrocchiali che contano su gruppi numerosi di 
bambini e di ragazzi. Anche gli adulti sono presenti e attivi. Qui c’è anche una folta 
comunità neocatecumenale 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII Il patriarca Moraglia a Cannaregio di m.gasp. 
Visita pastorale 
 
Venezia. Ieri pomeriggio il Patriarca Francesco ha ripreso la sua Visita pastorale nel 
centro storico, a Cannaregio, alla collaborazione che riunisce le parrocchie di San 
Canciano, Santi Apostoli e San Felice. Realtà, la prima, guidata da don Cesare 
Maddalena mentre le altre due da don Raffaele Muresu. La tappa iniziale del vasto 
programma di appuntamenti distribuiti in cinque giornate (fino a martedì prossimo) è 
stata l’incontro, nella chiesa di San Canciano, fra monsignor Moraglia e i bambini e i 
ragazzi del catechismo, insieme alle loro famiglie. Mentre alle 19, nella chiesa di Santa 
Sofia, è stato il momento della celebrazione dei vespri. Domani, alle 14.30, il Patriarca 
visiterà invece la “Casa dei bambini Santa Maria dei Miracoli”, scuola della seconda 
infanzia gestita dalle suore Imeldine. E proprio loro, dagli anni ‘50, portano avanti la loro 
missione educativa attraverso il metodo Montessori. Seguirà la visita ad una ragazza 
malata alla quale sarà conferito il sacramento della Confermazione, mentre alle 17, nella 
chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli, il Patriarca incontrerà i giovani e i ragazzi del post 
Cresima. E se nella giornata di sabato, fra gli altri appuntamenti, Moraglia si recherà 
nella casa di riposo delle suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, in Calle 
Valmarana, dove sono ospitate tredici anziane signore veneziane, domenica alle 10 sarà 
invece nella chiesa evangelica luterana ai Santi Apostoli, per un saluto alla comunità 
locale e al neo-pastore Georg Reider. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 17 “Il dialogo con l’islam è decisivo per la pace”  
L’udienza del Papa 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nei giorni scorsi ho compiuto un breve viaggio 
apostolico negli Emirati Arabi Uniti. Un viaggio breve ma molto importante che, 



riallacciandosi all’incontro del 2017 ad al-Azhar, in Egitto, ha scritto una nuova pagina 
nella storia del dialogo tra cristianesimo e islam e nell’impegno di promuovere la pace 
nel mondo sulla base della fratellanza umana. Per la prima volta un Papa si è recato 
nella penisola arabica. E la Provvidenza ha voluto che sia stato un Papa di nome 
Francesco, 800 anni dopo la visita di san Francesco di Assisi al sultano al-Malik al-Kamil. 
Ho pensato spesso a san Francesco durante questo viaggio: mi aiutava a tenere nel 
cuore il Vangelo, l’amore di Gesù Cristo, mentre vivevo i vari momenti della visita; nel 
mio cuore c’era il Vangelo di Cristo, la preghiera al Padre per tutti i suoi figli, 
specialmente per i più poveri, per le vittime delle ingiustizie, delle guerre, della 
miseria…; la preghiera perché il dialogo tra il Cristianesimo e l’Islam sia fattore decisivo 
per la pace nel mondo di oggi. Ringrazio di cuore il principe ereditario, il presidente, il 
vice presidente e tutte le autorità degli Emirati Arabi Uniti, che mi hanno accolto con 
grande cortesia. Quel Paese è cresciuto molto negli ultimi decenni: è diventato un 
crocevia tra Oriente e Occidente, un’“oasi” multietnica e multireligiosa, e dunque un 
luogo adatto per promuovere la cultura dell’incontro. Viva riconoscenza esprimo al 
vescovo Paul Hinder, vicario apostolico dell’Arabia del Sud, che ha preparato e 
organizzato l’evento per la comunità cattolica, e il mio “grazie” si estende con affetto ai 
sacerdoti, ai religiosi e ai laici che animano la presenza cristiana in quella terra. Ho avuto 
l’opportunità di salutare il primo sacerdote – novantenne - che era andato lì a fondare 
tante comunità. É sulla sedia a rotelle, cieco, ma il sorriso non cade dalle sue labbra, il 
sorriso di aver servito il Signore e di aver fatto tanto bene. Ho salutato anche un altro 
sacerdote novantenne - ma questo camminava e continua a lavorare. Bravo! – e tanti 
sacerdoti che sono lì al servizio delle comunità cristiane di rito latino, di rito siro-
malabarese, siromalankarese, di rito maronita che vengono dal Libano, dall’India, dalle 
Filippine e da altri Paesi. Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più: il 
grande imam di al-Azhar ed io abbiamo firmato il Documento sulla fratellanza umana, 
nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad 
essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, 
specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel 
mondo i valori autentici e la pace. Questo documento sarà studiato nelle scuole e nelle 
università di parecchi Paesi. Ma anche io mi raccomando che voi lo leggiate, lo 
conosciate, perché dà tante spinte per andare avanti nel dialogo sulla fratellanza umana. 
In un’epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra 
le civiltà cristiana e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonti di 
conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile 
incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle culture e 
delle tradizioni, il mondo cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori comuni: 
la vita, la famiglia, il senso religioso, l’onore per gli anziani, l’educazione dei giovani, e 
altri ancora. Negli Emirati Arabi Uniti vive circa poco più di un milione di cristiani: 
lavoratori originari di vari Paesi dell’Asia. Ieri mattina ho incontrato una rappresentanza 
della comunità cattolica nella Cattedrale di San Giuseppe ad Abu Dhabi – un tempio 
molto semplice – e poi, dopo questo incontro, ho celebrato per tutti. – Erano moltissimi! 
– Dicono che tra quanti erano dentro lo stadio, che ha capacità per 40 mila, e quanti 
erano davanti agli schermi fuori dello stadio, si arrivava a 150 mila! Ho celebrato 
l’Eucaristia nello stadio della città, annunciando il Vangelo delle Beatitudini. Nella Messa, 
concelebrata con i patriarchi, gli arcivescovi maggiori e i vescovi presenti, abbiamo 
pregato in modo particolare per la pace e la giustizia, con speciale intenzione al Medio 
Oriente e allo Yemen. Cari fratelli e sorelle, questo viaggio appartiene alle “sorprese” di 
Dio. Lodiamo dunque Lui e la sua provvidenza, e preghiamo perché i semi sparsi portino 
frutti secondo la sua santa volontà. 
 
Torna al sommario 
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Partiamo da un presupposto fondamentale: una società civile e forze politiche sensibili ai 
temi della povertà e della tutela degli ultimi non possono fare una guerra 'a prescindere' 
e dal sapore ideologico a una misura come il reddito di cittadinanza. Questo 
provvedimento ha il merito di mettere risorse come mai in passato su una rete di 
protezione universale che cerca di migliorare le condizioni di chi sta peggio. Non solo il 
pensiero solidarista, ma anche quello liberale che (da Einaudi ad Hayek allo stesso 
Friedman) ha considerato spesso con favore misure di questo tipo. Detto questo, un 
approccio costruttivo – come già in passato quando questo dibattito è partito – sta 
proprio nell’identificare limiti e falle del Reddito. E i promotori della misura dovrebbero 
riconoscere che il risultato finale si è arricchito ed è migliorato proprio grazie al 
confronto, anche aspro, con l’opinione pubblica e con le forze di opposizione. Tra gli 
effetti che il Reddito di cittadinanza potrebbe avere sulle grandezze del mercato del 
lavoro è lecito aspettarsi un paradossale aumento del tasso di disoccupazione e dei salari 
minimi di mercato pagati dalle imprese. Sul primo punto la fascia ampia di coloro che 
ufficialmente non cercano lavoro (inattivi), ma sono in realtà disoccupati a tutti gli effetti 
dovrebbe essere spinta a cercare ufficialmente lavoro (entrando tra i disoccupati) per 
percepire i benefici economici della misura. Sul secondo punto è stato fatto notare che 
nel nostro Paese i salari per molti lavori sono inferiori alla soglia massima del reddito di 
cittadinanza. Questi lavori continueranno a essere offerti e accettati? O le aziende 
saranno costrette a offrire almeno qualcosa in più della soglia? L’effetto da questo punto 
di vista potrebbe essere indubitabilmente positivo, ma non è detto che lo sia. Se il work 
poor (il lavoro povero), dovrebbero ridursi, potrebbe aumentare il vantaggio 
rappresentato dal basso costo del lavoro di aziende che producono in altri Paesi. Ancora, 
si obietta che la soglia unica di povertà considerata non tiene conto delle differenze 
regionali rilevate dall’Istat stesso, sovrastimando la povertà (e i beneficiari del Rdc) al 
Sud rispetto al Nord. Il coefficiente familiare inoltre è piuttosto basso e dunque la misura 
antepone di fatto i single alle famiglie. L’ambizione della misura è, come sappiamo, 
quella di mettere assieme il contrasto alla povertà con le politiche attive del lavoro. 
L’enfasi sui navigator e la dote per chi (agenzia pubblica o privata) aiuta il percettore del 
reddito a trovare un lavoro dovrebbero spingere verso l’occupazione chi può 
raggiungerla. Semplificando le cause di disoccupazione possono essere tre. La prima è 
che domanda e offerta di lavoro farebbero un 'matrimonio perfetto' ma non s’incontrano. 
La seconda è che domanda e offerta potrebbero fare un buon matrimonio se l’aspirante 
lavoratore colma il gap di competenze che gli impedisce al momento di poter ottenere il 
posto di lavoro (laddove il gap è rapidamente recuperabile). La terza è che ci sono troppi 
pochi posti di lavoro nell’area per ragioni diverse (macroeconomiche, di sistema Paese). 
Se siamo nel primo caso ci si domanda perché il gap non sia stato già colmato. Il 
secondo caso è più interessante e richiede qualità nel percorso di formazione affinché 
l’insieme degli interventi previsti con il Reddito di cittadinanza possano incidere 
positivamente. Nel terzo caso il reddito di cittadinanza può far poco. Ma la ripresa di 
politiche di sostegno alla crescita (incentivi agli investimenti delle imprese, riforme 
sistema Paese, infrastrutture) sarà indirettamente decisiva per il successo stesso del 
Rdc. Il successo della misura si gioca però su piani più profondi, L’economia civile si 
fonda su un presupposto fondamentale che sembra sfuggire al dibattito. La 'fioritura' di 
una vita non la decide in toto lo Stato, ma dipende dalle nostre scelte e dai nostri 
atteggiamenti, che ovviamente sono aiutati dal contesto più o meno favorevole 
determinato dalle politiche pubbliche. Per questo, per alcuni, il Rdc potrà essere una 
pedana che consentirà nei casi migliori di rimettersi in pista tornando utili a se stessi e 
alla società. In molti casi, però, la stessa misura rischia di essere occasione di 
opportunismi e di ripiegamento se sarà cumulato col 'nero' o disincentiverà la ricerca di 
lavoro. La responsabilità sociale dei percettori, opportunamente stimolata dalle sanzioni 
e dall’efficacia dei controlli, sarà dunque alla fine decisiva. Non ci stanchiamo mai di 
ripetere che in una 'economia civile' la dignità di una persona non dipende da un obolo 
monetario, ma dalla propria capacità di essere utili e generativi alla società. Il successo 
'individuale' o meno del Reddito di cittadinanza dipenderà dunque dall’atteggiamento dei 
singoli percettori. E quello politico e sociale dalla somma di questi atteggiamenti e dal 
loro peso statistico. 
 
LA NUOVA 



Pag 8 La fuga degli italiani all’estero. Partono anche famiglie e over 60 di 
Francesca Sforza 
 
In Europa è in atto un flusso migratorio di dimensioni paragonabili a quello successivo 
alla Seconda Guerra Mondiale: sono gli italiani che se ne vanno dall'Italia. A dirlo sono i 
registri dei connazionali residenti all'estero, a cui vanno sommati i dati incrociati da fonti 
esterne, come ad esempio le statistiche anagrafiche dei maggiori Paesi europei. Il 
fenomeno dunque misura almeno il doppio rispetto ai numeri effettivamente censiti, che 
si riferiscono a cittadini italiani residenti all'estero per più di 12 mesi e che adempiono 
agli obblighi di legge iscrivendosi all'Aire (non tutti lo fanno, soprattutto fra i più 
giovani).La Farnesina si sta attrezzando per rendere l'iscrizione ai registri una prassi 
consolidata: «Davanti alla sfida dei nuovi flussi di mobilità e degli oltre 5,5 milioni di 
italiani residenti all'estero - dice il direttore della Direzione degli italiani all'estero Luigi 
Maria Vignali - il ministero sta puntando decisamente sulla digitalizzazione dei servizi 
consolari: abbiamo attivato il Portale Fast-It e pensiamo di renderlo un vero e proprio 
"sportello consolare virtuale", per richiedere servizi e ottenere certificati direttamente on 
line». Stando ai dati del ministero degli Esteri, se si guarda agli ultimi cinque anni, la 
mobilità italiana è passata dai 3,1 milioni di iscritti nel 2006 agli oltre 5,1 milioni del 
2018. La fotografia scattata nel 2018 parla di 5.114.469 di italiani residenti stabilmente 
all'estero sui quasi 60 milioni e mezzo censiti nella stessa data in Italia. E solo nell'ultimo 
anno la comunità di iscritti è aumentata di 140mila persone (+2,8%). Alcuni sono 
italiani che nascono già all'estero, altri sono quelli che acquisiscono la cittadinanza, altri 
ancora (pochissimi) quelli che si trasferiscono da un comune all'altro nella nazione 
estera in cui già vivono. Molti però espatriano, per la precisione il 52,8%; questo 
significa che gli italiani che hanno scelto di trasferire stabilmente la loro residenza fuori 
dai confini nazionali sono 123.193. Un po' come se si fosse svuotata, nell'ultimo anno, 
una città delle dimensioni di Monza o di Pescara. Ma chi sono gli italiani che se ne 
vanno? Il 37,4 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni, ma la tendenza 
registra un aumento dell'età: rispetto all'anno precedente c'è stato nel 2017 un aumento 
di quasi il 3 per cento di persone che hanno tra i 35 i 49 anni. E il trend da allora è tutto 
in aumento. La maggioranza degli espatriati (56%) si trova oggi nella forbice compresa 
tra i 18 e i 44 anni, a cui si deve aggiungere un 19% di minorenni. Quest'ultimo dato è 
indicativo: la partenza di questi 24.570 minori (di cui il 16,6% ha meno di 14 anni e 
l'11,5% meno di 10 anni) significa infatti che a spostarsi sono interi nuclei familiari. 
Rispetto al passato, i nuovi italiani sono più istruiti: il 34,6 per cento ha la licenza media, 
il 34,8 è diplomato e il 30 è laureato. E come altri migranti, mandano i soldi a casa: le 
stime del 2016 parlano di sette miliardi di euro di rimesse dall'estero, circa mezzo punto 
di Pil. Cifra che non va a compensare l'investimento perduto, se si calcola che ogni 
dottore di ricerca che se ne va è costato allo Stato italiano circa 230mila euro (un 
laureato 170mila, un diplomato 90mila). A conferma che tra le ragioni della partenza 
possa esserci la ricerca di opportunità migliori di quelle offerte dal panorama nazionale 
c'è il dato geografico: sono le grandi aree metropolitane, quelle con forti o importanti 
strutture formative e professionali - dalle università alle grandi aziende - a produrre il 
maggior numero di «expat». Milano, Roma, Genova, Torino e Napoli sono le prime 
cinque province di partenza. Tra le Regioni in testa c'è la Lombardia, seguono Veneto, 
Sicilia, Emilia-Romagna e Liguria. Si va soprattutto in Europa, e poi in America (significa 
anche America Latina, Brasile e Argentina in particolare). Il Paese che accoglie in 
assoluto più italiani è la Germania, che a inizio 2018 ha registrato 20.007 nuovi ingressi, 
seguono Regno Unito e Francia, rispettivamente a quota 18.517 e 12.870. L'effetto 
Brexit si è fatto sentire: le presenze sono precipitate nel Regno Unito del 25,2%, ma il 
dato è probabilmente dovuto anche alla mancata iscrizione all'Aire di tanti che non 
sanno se restare o fare ritorno a casa. A una minore attrattività della Gran Bretagna 
corrisponde un aumento di interesse nei confronti della Francia, che a dispetto di tutto, 
ha visto, più di tutte le altre nazioni, l'arrivo di giovani nuclei familiari provenienti 
dall'Italia. Tra i cambiamenti sostanziali c'è da registrare poi un aumento della fascia 
d'età di chi parte: + 20,7% nella classe di età 50-64 anni; +35, 3% nella classe 65-74 
anni; +78,6% dagli 85 anni in su. Molti, tra gli over 60, fanno parte della cosiddetta 
«emigrazione previdenziale», ovvero coloro che decidono di trascorrere la pensione in 
luoghi in cui le tasse e i costi della vita sono decisamente inferiori che in Italia; la testa 



della classifica è dominata come sempre dal Portogallo, che ha registrato un aumento 
del 140,4%, seguono Brasile (+32,0%), Spagna (+28,6%) e Irlanda (+24,0%). Altri 
invece sono genitori e nonni che raggiungono i figli e i nipoti stabiliti all'estero, oppure 
sono «migranti di rimbalzo», che rientrano in Italia, ma dopo un po' preferiscono tornare 
da dove erano partiti, o «migranti maturi disoccupati», quelli che a un certo punto si 
rendono conto di non riuscire a mantenere la propria famiglia in patria. E allora se ne 
vanno. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 17 I veneziani e la nuova tassa di sbarco di Giulia Concina 
 
Venezia è un vetro, si rischia di graffiarla, di incrinarla anche quando si prova a 
accarezzarla. Come una vecchia narcisa non fa che rimirarsi nella sua decadenza.Non 
bastava che i suoi abitanti se ne fossero andati, per vivere agiatamente altrove, 
affittando a cifre spropositate la casa che era del papà o della mamma: «Ma non 
rovinate niente che abbiamo ancora il cuore lì dentro e abbiate cura di Venezia: è così 
fragile».Non bastava la trasformazione delle case in ostelli abusivi, B&B pagati a peso 
d'oro.Non bastava che gli ultimi artigiani stiano sparendo e i loro affitti vengano 
rincarati, salvo poi creare un brand nostalgico a difesa dei mestieri locali, come accadde 
pochi anni orsono.Non bastava smettere di investire nella città come città viva, ma come 
meccanismo atto a spremere i suoi visitatori, non quelli ricchi, di fascia alta - quelli li 
spremono sempre, ovunque - ma anche le famiglie in gita in giornata. Perché lo hanno 
capito tutti che a Venezia si fanno i soldi: dal fruttivendolo all'oste che non mette sedie 
per sedersi, così il bicchiere da 2 arriva a costare 10 euro, perché ti siederai, dopo aver 
camminato in una città in cui le panchine non ci sono e sui gradini non puoi sederti. Lo 
hanno capito gli albergatori, che spesso propongono camere vecchie e sporche perché lo 
"stile veneziano" se non lo apprezzi tu, c'è sempre un altro dietro di te pronto a pagare 
per dormire. Lo hanno capito i musei e gli organizzatori di eventi, volpi come ormai 
anche in altre città, bisogna ammetterlo, i quali impongono biglietti a due cifre per 
mostre in cui non si espone nulla, perché l'ultima frontiera è quella dell'esperienza 
virtuale, quindi grandi pannelli e proiettori per l'immersività del visitatore nella più pura 
delle atmosfere vuote, ma coloratissima. Lo hanno capito i gestori dei trasporti: 7,50 
euro per una corsa in vaporetto, dove verrai ovviamente insultato, se hai delle valigie, 
non solo da marinai: "Te ga de preguntar per lo spazio" (se pensano tu sia spagnolo, se 
no si rivolgono direttamente in veneziano), ma anche da arzille vecchiette avvelenate 
("Povere, c'han ragione anche loro che qui ci vivono") "Ti podevi star casa tua". Se poi 
devi andare in aeroporto paghi forse il biglietto più caro, in relazione ai chilometri: 8 
euro, ma se ti accontenti di scendere alla fermata prima dell'aeroporto in mezzo ai 
fagiani dei prati lì accanto e auto che sfrecciano puoi pagare solo 1,50 euro. Il fatto è 
che non c'è immediata linearità di connessione tra un prezzo alto e il corrispettivo bene 
materiale, quindi va sempre bene la scusa che «Eh, ma sei a Venezia, è unica al 
mondo», e così nessuno dice niente. Anzi se sei un turista straniero e provi a esibire lo 
scontrino (almeno quella volta lo scontrino te lo fanno) di una truffa bella e buona al 
ristorante, scrivendo apertamente al sindaco chiedendo una spiegazione, quello, senza 
vergogna e decenza è il primo a dirti: «Se no ti vol spender ti va da n'altra parte. A 
Venessia no stè vignir se no volè spender». In una città in cui si sputa sui turisti che 'i 
sporca, i fa casin, i mangia, i fa scoasse e sugli stessi si confida per il futuro economico 
della città, non bastava tutto questo. E molto altro in cui non mi dilungo. È arrivata la 
conferma del marchio di fabbrica Brugnaro: "Veniceland". La tassa di sbarco, il biglietto 
di ingresso, che però non garantisce nulla, al lunapark urbano ideale per farsi i selfie.La 
tassa la pagheranno tutti tranne i veneti (tra Zaia e Brugnaro non so chi vincerà il 
premio "Master of puppets"), i veneziani, i nati in Venezia. Tutti tranne "i pendolari": 
così tutti gli studenti, che pagano a nero gli affitti di cui vive la città e continueranno a 
farlo, almeno potranno esibire un tesserino universitario come credenziale, a differenza 
degli altri tre quarti di popolazione che vive a Venezia, cioè quelli che lavorano senza 



contratti e non potranno dimostrare che a Venezia hanno diritto di starci senza pagare 
biglietti. In una città che non conosce crisi, il cui Comune possiede cinema, cinque, ben 
cinque musei i cui bilanci sono in crescita e non uno ma due casinò, l'unico modo per 
"abbassare la Tari dei cittadini" è il biglietto di ingresso ai turisti. E tutti i contenti non 
ricordano che forse gli introiti atti a smagrire le buste tari dei cittadini, c'erano già 
prima, o meglio: dove sono finiti?Tutto questo trambusto era nato contro il turismo 
mordi e fuggi, cioè la famigliola che viene in giornata alla fine: il turista giapponese che 
viene a Venezia per tre giorni continuerà a venire e a pagare la tassa di soggiorno in 
qualche albergo lussuoso (lui è il benvenuto perché porta i schei). Ma allora chi è il 
turista-mordi-e-fuggi? Uno che con il treno riesce a arrivare e andar via in giornata (e 
non paga la tassa di soggiorno uguale "porta schei ma no bastansa"): chi ha questa 
possibilità? Chi vive lì accanto, che però grazie all'intercessione miracolosa di Zaia non 
pagherà, quindi siamo daccapo.E, visto che è di identità che si a finire per discutere, 
perché i veneti non dovrebbero pagare la tassa ma il resto degli italiani invece sì 
(essendo gli ultimi la categoria inclusiva del piccolo sottoinsieme legato geograficamente 
alla Serenissima)? Quella relativa alla città allora è una questione di appartenenza per 
geografia? Un confine amministrativo finisce per fungere da discriminante all'interno 
dello stesso Stato?Sulle modalità di controllo, riscossione multe, dimostrazione 
credenziali ecc. è fin ridicolo star a discutere: «Non ci saranno i tornelli», la tassa sarà 
inclusa nel biglietto del treno (tra ladri ci si intende), e dei mezzi pubblici. Quindi se uno 
arriva a nuoto o a piedi? O con l'amico che ha una barca e del trasporto abusivo dei 
turisti ha fatto un nuovo mestiere?La terra pubblica viene tassata, il suolo pubblico viene 
recintato nella sua forma più vera, più rappresentativa: la città. Se prima la cessione di 
un suolo pubblico, intesa come luogo democratico, spazio di libertà, era un fatto 
amministrativo, ora è un fatto politico: lo spazio diventa quello privato, e varcarlo 
significa violare un'intimità, quasi fosse una casa: quella di Brugnaro (a cui possederla 
per intero con edifici, alberghi, isole e squadre di basket non bastava).Non dico nulla di 
nuovo: è tutto sotto gli occhi di tutti.Quando si obbliga a una tassa raramente è una 
cosa trasparente, quando si recinta uno spazio si va contro l'idea di apertura. Quando ci 
si rinchiude nel bozzolo fragile dell'identità da tutelare si fa deliberatamente qualcosa di 
pericolosissimo. È come l'acqua tra i canali: tutti la vedono, bellissima, romantica, 
magica e quasi incredibile, ma nessuno sa cosa ci sia sotto. 
 
Pag 19 Giornata contro la tratta, l’iniziativa della Caritas di E.P. 
 
Anche Venezia celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone. Oggi alle 18 in 
Rio Terà dei Catecumeni, la Caritas ha organizzato un incontro di riflessione sul tema, 
"una ferita aberrante nell'umanità contemporanea". Proprio qui, infatti, una donna 
sudanese di nome Bakhita, tenuta schiava, torturata e venduta più volte, riceveva dal 
procuratore del re d'Italia la dichiarazione della sua liberazione. Era il novembre 1889, e 
il tutto avveniva in una stanza del convento delle suore Canossiane. Durante l'incontro, 
saranno presentati i recenti "Orientamenti contro la tratta di persone" redatti dalla Santa 
Sede e i progetti che il Comune di Venezia attiva da anni come forma di contrasto al 
fenomeno. Durante l'incontro, interverranno una referente del Progetto N.A.Ve di Ca' 
Farsetti e una operatrice sociale. 
 
Pag 25 Perizia per gli aggressori del parroco di Catene 
La decisione del tribunale bellunese 
 
Aggredirono don Lio. C'è bisogno di una perizia psichiatrica, per stabilire se Adriana 
Gatto e Michele Spina (madre e figlio) fossero capaci d'intendere e volere, quando il 26 
luglio del 2015 se la presero con il parroco della Madonna della Salute di Catene di 
Marghera, mentre stava tenendo un campo scuola nel cortile della parrocchia di 
Domegge di Cadore. Bisogna anche capire se siano socialmente pericolosi, secondo il 
giudice bellunese Feletto, che ha già nominato un perito del tribunale con il compito di 
rispondere a queste due domande molto precise. Gli imputati sono difesi dall'avvocato 
Degli Angeli e devono rispondere di reati, che vanno dalla violazione di domicilio alle 
lesioni. Il prete ha ritirato la querela presentata a suo tempo e non si è costituito parte 
civile con il legale veneziano Vassallo. A modo suo, li ha già perdonati, ma la giustizia è 



inesorabile per i reati perseguibili d'ufficio e va avanti. In tribunale, Gatto ha spiegato 
nelle dichiarazioni spontanee che stava attraversando un periodo molto difficile e non 
stava bene. Quel giorno d'estate sembrava una domenica come le altre, ma non per i 
vicini del campo scuola della parrocchia veneziana. I ragazzi in vacanza non possono che 
essere vivaci, ci mancherebbe altro e i loro giochi, canti e balli infastidiscono qualche 
paesano. Gli imputati sono accusati di aver abbattuto una rete di recinzione per entrare 
nel cortile della chiesa di Domegge. Sempre secondo l'accusa, uno dei due ha tentato di 
aggredire don Gasparotto che, per evitare lo scontro fisico, ha cercato di scappare. 
Inseguito da Spina per le strade del paese, è cadutoe a terra, procurandosi la frattura 
composta di tre costole anteriori di sinistra. E' stato quindi trasportato all'ospedale di 
Pieve di Cadore dove era stato medicato con una prognosi complessiva di 25 giorni, 
salvo complicazioni. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il “no” Ue a Parigi e Berlino di Mario Monti 
Il senso per Roma 
 
Una decisione presa ieri a Bruxelles dalla Commissione europea, pur non riguardando 
direttamente il nostro Paese, merita grande attenzione da parte dell’opinione pubblica e 
dei politici italiani. In un momento in cui si parla molto di Europa, spesso con un fervore 
polemico che eccede di gran lunga la conoscenza dei fatti, la decisione di ieri aiuta a 
capire molte cose: vi sono precise ragioni se in alcuni campi la Ue funziona e in altri no; 
i «burocrati di Bruxelles» sono governanti che esercitano il mandato conferito loro dagli 
Stati membri; contro le loro decisioni si può fare ricorso alla Corte di giustizia della Ue; 
non è vero che la Commissione assecondi i «poteri forti» o si pieghi alla «legge del più 
forte», critica spesso fatta da chi non è capace di sostenere le proprie posizioni con 
argomenti solidi e predilige l’insulto; se mai la Commissione e la Corte, facendo valere il 
diritto comunitario, di fatto proteggono tutti dagli eventuali tentativi dei più forti o dei 
più grandi di abusare del loro potere, come certo avverrebbe se sparisse la Ue. Ieri 
dunque la Commissione ha vietato la fusione tra Siemens e Alstom, il gigante tedesco e 
quello francese nella produzione di treni ad altissima velocità e di sistemi di 
segnalamento ferroviario. L’operazione, fortemente voluta dai governi di Berlino e Parigi, 
è stata bloccata perché, dopo un’indagine approfondita, la commissaria Margrethe 
Vestager ha concluso che essa avrebbe significativamente ridotto la concorrenza. Le 
compagnie ferroviarie avrebbero sofferto a causa di prezzi più elevati dei treni e dei 
sistemi di segnalamento, trasferendo gli aggravi sui milioni di passeggeri che ogni giorno 
viaggiano in tutta Europa. Non intendo qui pronunciarmi sul merito della decisione, che 
sta già dando luogo a vivaci dibattiti. Vorrei invece usare questa importante decisione 
come cartina di tornasole sui temi più vasti sopra accennati. Perché funziona. Non c’è 
dubbio che la politica della concorrenza sia uno di quei pochi campi in cui la Ue funziona. 
Si può essere d’accordo o meno sulle singole decisioni. Si possono magari auspicare 
modifiche negli stessi orientamenti di fondo della politica della concorrenza, come si fece 
ad esempio con una serie di riforme nei primi anni 2000. Ma è una politica nella quale si 
decide, entro termini prestabiliti. Le decisioni vengono applicate. Esse sono rispettate 
anche da imprese non europee, incluse le più grandi multinazionali americane. Come 
mai tutto questo funziona, anche quando tocca interessi economici e politici giganteschi? 
Semplicemente perché, fin dal Trattato di Roma del 1957, gli Stati membri hanno dato 
alla Commissione il diritto, e il dovere, di fare rispettare la concorrenza e i poteri legali 
per farlo. Un altro campo in cui vigono simili poteri federali, e che infatti funziona, è 
quello della politica monetaria. Margrethe Vestager e Mario Draghi sono eccezionalmente 
capaci, ma neanche loro potrebbero svolgere in modo efficace i loro compiti, se non 
avessero questi poteri federali. I loro colleghi che si occupano, ad esempio, di 
migrazioni, di politica estera o di armonizzazione fiscale fanno probabilmente più fatica, 
ma non possono far funzionare bene la Ue nei loro campi. In questi, gli Stati hanno 
voluto mantenere un potere di veto. Spesso, accusano «l’Europa» di essere assente. 



Dovrebbero accusare se stessi di non voler rinunciare a tenersi stretti i loro poteri, che 
rendono impossibile alla Ue superare le resistenze degli Stati, a cominciare da quelli più 
sovranisti. Poteri forti, legge del più forte. Germania e Francia, pur con governi un po’ 
appannati, sono considerati da tutti i due Paesi più forti in Europa. Doppiamente forti 
dovrebbero essere nelle occasioni in cui uniscono le loro forze, ancor più in una fase in 
cui hanno deciso di potenziare il loro coordinamento con il recentissimo Trattato di 
Aquisgrana. Si può immaginare qualcuno in Europa capace di scagliare sui «burocrati di 
Bruxelles», per di più a fine mandato, una potenza di fuoco come quella di un kombinat 
politico-industriale Berlino-Parigi-Siemens-Alstom? Non credo. Eppure la commissaria 
Vestager e la Commissione hanno detto «no». Non ci vengano a raccontare, in Italia, 
che Bruxelles è sistematicamente asservita agli interessi tedeschi e francesi. Ieri in 
Germania e in Francia i governi e gli ambienti industriali hanno duramente attaccato la 
commissaria Vestager. Hanno minacciato di ridurre i poteri della Commissione nel 
controllo delle fusioni e nella politica della concorrenza in generale. Non è la prima volta 
che ciò accade, non sarà l’ultima. Dall’Italia, Paese grande e importante, ma non 
davvero «forte» quanto a sistema economico e apparato amministrativo, una 
Commissione solida e rispettata dovrebbe essere vista come potenziale alleata, nella 
maggioranza dei casi. Cerchiamo di capire come rappresentare al meglio in quella sede i 
legittimi interessi italiani. Parlo degli interessi del Paese. Se invece vengono prima non 
gli italiani, ma coloro che in questo momento governano gli italiani, allora può essere 
che convenga coprire di insulti la Commissione e l’Europa, perché questo soddisfa il 
rancore degli italiani e sposta l’attenzione dalle responsabilità nostrane. Sta ai cittadini 
non cascare in questa trappola, non applaudire coloro che vogliono indebolire un’Europa 
di cui i cittadini, non i politici, hanno bisogno. 
 
Pag 8 I mondi opposti di 5 Stelle e leghisti di Pierluigi Battista 
Due anime, due società, due antropologie. Ecco un decalogo delle differenze. Quanto 
durerà la convivenza coatta? 
 
Stanno insieme al governo per obbligo, uniscono il giallo e il verde per necessità. Ma ce 
li rappresentiamo, abusando del termine passe partout «populismo», molto più simili di 
quanto non siano. E infatti litigano, al limite della rottura. Tra il mondo leghista e quello 
Cinque Stelle esistono distanze abissali, due anime, due antropologie, due mentalità, 
due società. Ecco dieci macroscopiche differenze. Un decalogo della diversità gialloverde 
nelle cui coordinate è sempre più difficile convivere. E quanto può durare la convivenza 
coatta? Il grosso dell’esercito leghista sta al Nord (sebbene oramai con truppe stanziate 
persino da Roma in giù), mentre la trincea grillina ha conquistato il Sud. Non è solo 
geografia, è paesaggio sociale: il Nord significa tessuto di piccole imprese, capannoni, 
produttività, benessere diffuso, efficienza d’impresa, reticolo di infrastrutture; il Sud è 
scarsità di fabbriche, fragile tessuto sociale, punte di degrado civile, produttività ridotta 
a zero, infrastrutture inesistenti, predominanza dello Stato come erogatore di risorse (e 
di consenso). La Lega è plasmata dalla filosofia del Nord, i Cinque Stelle da quella del 
Sud, che nella colta Accademia è stata ribattezzata «pensiero meridiano». Il popolo 
leghista ha la passione dei cantieri aperti: non c’è bretella, svincolo, ponte, autostrada, 
passante, opera in cemento, Tav, Tap, Triv, ecc. che non ecciti la smania del costruire, 
sventrare, edificare. Salvaguardia dell’ambiente? Uffa, borbotta il leghista. Per il 
pentastellato l’opera infrastrutturale pubblica è tendenzialmente opera del demonio, 
forzatura lobbistica, subalternità alle ragioni del bieco profitto. Tav, Tap, Triv ecc. sono il 
male da sottoporre al rito esorcistico definito dal catechismo grillino con il nome sacro 
«analisi costi-benefici». Ma così si frena l’economia, non si fa più niente? Uffa, borbotta il 
grillino. Sia il popolo leghista che quello dei Cinque Stelle sono a favore della legalità. 
Solo che la parola legalità assume due sensi tra loro opposti. Per il leghista legalità vuol 
dire difesa dallo spaccio di droga, dalle rapine, dagli scippi, dagli spiantati, immigrati per 
giunta, che mettono a rischio la sicurezza degli italiani. Per il Cinque Stelle la legalità è 
quella violata dalla politica e dagli affari: dove c’è economia, lì scatta l’allarme legalità. 
La sicurezza ha due sbocchi cromatici: per il verde il pericolo è il nero, per il giallo la 
minaccia è dei colletti bianchi. Per il leghista la minaccia internazionale è dei regimi di 
sinistra che sono molto di sinistra (e Putin non lo è, perciò si può stare con Putin) e 
quindi botte a Maduro. Per i Cinque Stelle la colpa è sempre dell’odioso imperialismo 



yankee o del capitalismo colonialista, perciò niente botte a Maduro. Il leghista infatti 
ama molto Trump, il Cinque Stelle è invece costretto a sopportarlo, perché è sempre 
meglio, grillisticamente parlando, un «reazionario» ma populista che un democratico ma 
elitario. Il leghista potrebbe anche amare i gilet gialli (e forse in cuor suo li ammira) ma 
non può sopportare che si metta in discussione il commercio di Parigi con le 
manifestazioni violente tutti i sabati: prima la polizia. Il Cinque Stelle è ribellista per 
definizione e tra il manifestante arrabbiato in gilet giallo e il poliziotto il suo cuore 
batterà sempre per il gilet giallo arrabbiato. Il leghista è giustizialista a giorni alterni, il 
Cinque Stelle sempre. Un leghista agitò il cappio in Parlamento, ma i leghisti, tranne una 
parentesi molto tumultuosa nel rapporto tra Bossi e l’uomo di Arcore, non hanno mai 
fatto mancare la solidarietà a Berlusconi, bersaglio di molteplici offensive giudiziarie, 
mentre il grillino ha fatto sua la massima forcaiola secondo cui l’innocente non è che un 
colpevole non ancora scoperto e odia le garanzie degli imputati. Il leghista è molto 
selettivo e ondivago però, e infatti diventa ferocemente giustizialista quando vuole, 
parola del Capo, far «marcire» Cesare Battisti in galera perché terrorista e comunista. Il 
grillino non usa «marcire», ma una galera generalizzata («onestà») gli scalda il cuore. Il 
popolo leghista odia il Fisco, percepito più o meno come un’estorsione che schiaccia il 
produttore, una macchina che stritola le vittime delle tasse. Il Cinque Stelle non 
disdegnerebbe una qualche forma di patrimoniale per i più ricchi. Il Cinque Stelle si 
commuove solo per chi evade «per necessità». Il leghista non ha motivo di lagnarsi per 
la deriva consumista. Anzi, fosse per lui, dedicherebbe un monumento al consumo. Il 
Cinque Stelle odia il consumismo, fosse per lui, abolirebbe gli ipermercati e i centri 
commerciali, e infatti ha cominciato ad abolirli la domenica costringendo il leghista 
crapulone a stargli dietro. Il capo dei leghisti, Matteo Salvini, andava in curva a fare tifo 
chiassoso. Il Capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, allo stadio andava per vendere le 
bibite. Salvini odia la cravatta. Di Maio porta la cravatta anche in costume da bagno. 
Trovare la differenza antropologica. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 16 La sfida di preti e suore di frontiera: “Sui migranti non possiamo più 
tacere” di Alessandra Ziniti 
 
Chiamano a raccolta i fedeli e firmano petizioni contro il decreto sicurezza, accolgono i 
migranti nelle sacrestie e raccolgono fondi per pagare un tetto e pasti caldi a chi è stato 
messo fuori dai centri di accoglienza, pronunciano omelie di fuoco e scrivono testi 
durissimi nei giornalini parrocchiali. E finiscono, puntualmente, nella "rete" tesa dai 
fedelissimi di Salvini che non perde tempo a metterli all'indice sui social. «Fanno politica, 
si candidino». Non c'è solo don Biancalani, il parroco di Vicofaro noto alle cronache per 
aver ospitato in chiesa decine di immigrati dopo la chiusura del suo centro, a condurre 
sul territorio la battaglia della Chiesa contro il razzismo dilagante e gli effetti della legge 
sicurezza firmata dal ministro dell' Interno. C'è un piccolo esercito di preti e suore di 
frontiera che, giorno dopo giorno, si schiera e scende in campo con iniziative che 
riescono a raccogliere straordinari consensi. Come è successo martedì sera a Verona 
dove almeno un migliaio di persone sono rimaste fuori dalla Chiesa di San Nicolò, 
traboccante di gente arrivata anche dalla provincia, per ascoltare il sindaco (sospeso) di 
Riace, Domenico Lucano, e padre Alex Zanotelli. 
 
Padre Efrem Tresoldi ha fatto partire l'invito, don Roberto Vinco e don Gabriele 
Giacomelli hanno aderito subito aprendo le porte della loro parrocchia, quella di San 
Nicolò all' Arena a Verona non immaginando forse neanche che non sarebbe bastato 
neanche il sagrato della Chiesa a contenere la folla straripante, circa 2.000 persone, 
arrivata anche da altre città vicine per ascoltare Domenico Lucano, il sindaco di Riace 
simbolo dell' accoglienza, e il padre comboniano Alex Zanotelli che lo ha sempre 
affiancato nella sua battaglia. «È questa la Verona che vorremmo sempre vedere, quella 
che dice no alle politiche razziste e discriminatorie che sta portando avanti questo 
governo», dice padre Tresoldi, missionario e direttore di Nigrizia, la rivista dei padri 
comboniani. «È ormai chiaramente emersa la necessità di dire qualcosa di forte e di dare 
sostegno a chi, come Lucano estromesso brutalmente, si spende ogni giorno per i più 



deboli. E per noi è estremamente confortante che migliaia di persone siano state con noi 
ad applaudirlo». 
 
«Bisogna uscire allo scoperto, schierarsi perché qui il progetto è chiaro: si vuole 
disumanizzare la gente perché si governa meglio quando il popolo non pensa più e non 
"sente"». Dall'alto dei suoi 86 anni suor Stefania Baldini ha deciso di affiancare al suo 
impegno contro l'omotransfobia quello per i diritti dei migranti. Suora domenicana della 
Casa del Santissimo Rosario di Firenze, è tra i religiosi che hanno sottoscritto l'atto di 
denuncia pubblica contro le politiche sull' immigrazione di Matteo Salvini nato 
dall'iniziativa di un altro sacerdote di frontiera, don Aldo Antonelli, il "prete rosso" 
d'Abruzzo. Impegnata nella comunità delle Piagge di don Alessandro Santoro, che in 
questi mesi sta lavorando in soccorso dei tanti migranti che si sono ritrovati in strada, 
suor Stefania ha le idee chiarissime: «Non si può far politica sulle spalle di chi muore in 
mare. Io sono grande ma fino a quando avrò forza mi metterò in gioco per fare qualcosa 
di concreto ogni giorno per queste persone. Ma soprattutto per lavorare contro queste 
politiche che diffondono odio e paure. L'invasione barbarica non è di queste persone che 
arrivano dal mare ma di chi gioca con la nostra cultura e democrazia». 
 
Non ha usato giri di parole don Marco Bedin, parroco di Ospedaletto a Vicenza, per dire 
alla sua gente ciò che pensa di quello che sta avvenendo nel mar Mediterraneo. «Stragi 
di Stato», è il titolo di un articolo che ha scritto sul giornale della parrocchia uscito 
domenica scorsa in occasione della giornata per la vita. «Come uomo, cristiano e prete, 
voglio onorare la vita sepolta, un grido silenzioso, nel fondale del nostro Mediterraneo, 
vittima di una politica che come cristiani non possiamo non sentire sempre più distanti 
dai valori del Vangelo». Don Marco è durissimo nel suo giudizio su Matteo Salvini e la 
sua «spocchia machista, triste riedizione di un ventennio fascista, che non vuol essere 
processato per la sua coscienza sporca». Parole che non sono passate inosservate agli 
uomini della comunicazione del ministro dell'Interno. Poche ore e il volto di don Bedin, 
affiancato al giornaletto della parrocchia, è finito sul twitter di Salvini che ha aggiunto il 
nome del sacerdote alla lista dei religiosi che «dovrebbero candidarsi alle elezioni 
anziché impiegare il suo tempo insultandomi sul bollettino della parrocchia». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Il vero problema non è la Ue ma la nostra disunità culturale di Roberto 
Sommella 
 
Presi come siamo a preoccuparci delle 'secessioni' europee stiamo perdendo di vista il 
rischio che corriamo in casa: la disunione d’Italia. Sarà perché su ogni cosa, almeno da 
quando la vita social ha preso il posto di quella reale, tendiamo a dividerci tra medici e 
no, economisti e ragionieri, scienziati e visionari, populisti e europeisti. Sarà perché 
siamo stati capaci di scrivere il Manifesto Futurista, che cambiò il modo di concepire 
uomo e arte, sdoganando però il culto della velocità e della guerra, tanto che un pittore 
come Boccioni morì facendo il soldato volontario nella Prima Guerra mondiale. Sarà 
perché in pieno secondo conflitto abbiamo invece avuto il coraggio di immaginare con il 
Manifesto di Ventotene un’Europa federata e di pace, come suggeriva Kant. O forse sarà 
perché noi italiani salviamo un migrante su due in tutto il Mediterraneo da oltre tre anni 
e allo stesso tempo, adesso, chiudiamo ai salvati i porti. Saranno tutte queste cose, che 
delineano un’identità contraddittoria, compresi i giorni perduti a cercare coi numeri una 
soluzione alla crisi delle persone, ma questo nostro essere dottor Jekyll e mister Hyde 
oggi ci sta pericolosamente portando alla deriva. Economicamente, socialmente e 
culturalmente, perché politicamente lo siamo sempre un po’ stati nonostante la stabile 
instabilità della cosiddetta Prima Repubblica e l’alternanza di governo della cosiddetta 
Seconda. Eppure mai come ora sarebbe il caso di avere un’Italia unita. Nel mondo 
governa il caos, ma comanda il capitale. Tanto che aumentano i milionari e i poveri 
vedono ridursi il loro sempre più esiguo patrimonio. Le aziende hanno sempre la 
tentazione di richiedere l’aiuto di Stato per ripararsi dalla concorrenza e dalla 
globalizzazione, i governi zoppicano e nessuno a Bruxelles riesce ad avere una ricetta 
buona per tutti, così che Parigi e Berlino si preparano col Trattato di Aquisgrana, a 
comandare da soli. L’Italia in questo contesto prova a rispondere alle istanze delle 



persone rimaste indietro con una formula che dovrebbe portare, col reddito di 
cittadinanza e la 'quota 100' per i pensionandi, a maggiori assunzioni. Una formula che 
per essere minimamente efficace deve funzionare perfettamente in tutto il Paese. Anche 
se il potere d’acquisto per abitante ha da tempo diviso in due la Penisola. T utto il Nord, 
più Toscana ed Emilia Romagna, è in prima classe, insieme alle zone più ricche della 
Francia, della Germania, della Finlandia, dei Paesi Bassi, dell’Austria e del Sud della Gran 
Bretagna e dell’Irlanda. Il Centro e il Mezzogiorno stanno invece scivolando in basso alla 
clas- sifica, dove troviamo Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Grecia e il Sud della 
Spagna. La politica economica del governo Conte sarà dunque decisiva in un anno che si 
preannuncia difficile e dove, come ha ammesso con lucidità il premier a Davos, «si è 
diffuso un sentimento di disperazione; persino la classe media, che si sentiva 
emancipata dalle necessità economiche di base, ora teme la povertà. Tutti, con poche 
eccezioni, tendono a ritenere che il domani sarà peggiore dell’oggi». Siamo soli. poco 
servirà la leva monetaria, la sollita strada finanziaria che non imboccheranno mai gli 
individui normali. La politica accomodante della Banca centrale europea, che terrà 
ancora per molto a zero i tassi di interesse, potrà salvaguardare dalle impennate dello 
spread, ma risulterà del tutto inutile a chi non pensa di investire e non può aumentare i 
consumi. Siamo soli e così ci sentiamo, di fronte alla dittatura di un capitale che non fa 
salire la marea per tutti e all’abisso dell’esistenza senza fini. Per questo serve un cambio 
di paradigma, occorre evitare di dividersi ulteriormente tra Guelfi e Ghibellini, serve 
recuperare quello spirito di corpo che fece grande l’Italia scamiciata del boom, riaprendo 
l’enciclopedia della nostra storia. Serve puntare sulla scuola, sul ruolo che ha nell’unire 
le diversità (uno studente su dieci e un lavoratore su dieci ormai in Italia è straniero, più 
che un costo una ricchezza), laddove tutte le statistiche dimostrano invece che siamo il 
Paese con meno laureati in Europa e meno occupati tra chi ha raggiunto il secondo 
grado di istruzione. E nel fare questo occorre riscoprire la forza trainante della nostra 
cultura, della nostra lingua, studiata da 80 milioni di persone sul pianeta, che ci renda 
finalmente consapevoli di calpestare una terra tra le più amate del mondo e non certo 
perché gli italiani sono tra i più grandi risparmiatori del globo, ma perché vivono nello 
spazio dove tutto fu inventato, dipinto, scritto, pensato. Per mettere in piedi questa 
Operazione Rinascimento c’è un solo posto dove tutti sono uguali e questo posto è la 
scuola, l’ultimo strapuntino di mondo reale, dove l’unità nazionale dovrebbe essere 
sancita non solo con le bandiere tricolore e azzurra stellata all’ingresso e la foto del Capo 
dello Stato all’interno, ma riempita di contenuti. Non è retorica afferma- re che una 
nazione nasce e muore tra i banchi di una classe. E da lì può e deve irradiarsi una 
efficace alleanza con la famiglia e ogni altro serio ambito educativo. Q uei banchi dove 
tutti noi abbiamo imparato il bene della condivisione grazie ai classici che magari obtorto 
collo studiavamo. Non ci sono Keynes o Marx o Friedman, tanto in voga in questo 
millennio. Dante Alighieri in alcuni canti del Paradiso delinea più volte l’esigenza di 
trovare un’entità che unisca le differenze dell’uomo e scrive con straordinaria sintesi, 
«Nel suo profondo vidi che s’interna legato con amore in un volume ciò che per 
l’universo si squaderna», intendendo che ogni essere vivente vive la tensione all’unità, in 
questo caso a Dio, pur nello «squadernarsi dialettico dell’immenso volume della 
creazione». E Giacomo Leopardi, altro sommo poeta che si incontra nei libri di testo, già 
a suo tempo analizzò invece il rapporto tra i Paesi che avrebbero composto nel secolo 
successivo l’Unione Europea, delineando come «le nazioni civili d’Europa hanno deposto 
gran parte degli antichi pregiudizi nazionali sfavorevoli ai forestieri, dell’animosità, 
dell’avversione verso loro, e soprattutto del disprezzo verso i medesimi e verso le loro 
letterature, civiltà e costumi, quantunque si voglia differenti dai propri». A nimosità, 
pregiudizi, avversione verso gli stranieri, disprezzo per gli altri, quando invece il nostro 
animo tenderebbe naturalmente all’unità. La 'fotografia' leopardiana e dantesca – ma gli 
esempi sono innumerevoli – coincide, purtroppo in negativo, con quelli che sono 
diventati i mali di oggi, che spaccano la nostra comunità e trovano terreno fertile nel 
divario tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri, tra lavoratori, pensionati e disoccupati. Se 
l’economia divide e sovrasta la politica, penetrando tutte le decisioni umane, 
ricominciamo a coltivare la cultura. Forse servirà a poco, non migliorerà subito i saldi di 
bilancio, qualcuno dirà (come già è stato detto) che con essa 'non si mangia', ma 
cediamoci e proviamoci. Prima di rifondare l’Europa, ricostruiamo la nostra società. 



Avremo posto la prima pietra per la costruzione di una diga contro ogni indifferenza, a 
cominciare da quella che stiamo coltivando in patria. Non si può vivere di soli numeri. 
 
Pag 3 Cittadinanza e pace, parole di speranza per i musulmani di Asmae Dachan 
Dopo il viaggio del Papa ad Abu Dhabi e il documento congiunto 
 
Le immagini della visita di papa Francesco ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, 
entrano nella storia come una delle pagine più significative per il dialogo interreligioso e 
per la pace e l’amicizia tra i popoli. Riportano alla mente il 27 ottobre del 1986, quando 
Giovanni Paolo II convocò ad Assisi gli esponenti delle varie religioni del mondo per 
celebrare insieme la Giornata mondiale di preghiera per la pace. Questa volta è il Papa in 
persona ad arrivare nella penisola arabica e a parlare al cuore dell’islam. L’iniziativa 
negli Emirati, coronata con la firma del 'Documento sulla fratellanza umana' si è svolta 
in un momento storico complesso, scandito da guerre, terrorismo, violenze e ingiustizie 
che generano povertà e migrazioni forzate. Per questo assume una valenza ancora più 
grande. Per molti musulmani il gesto del Pontefice è stato anzitutto un importante e non 
scontato atto di riconoscimento dell’altro come fratello. Non scontato perché proprio gli 
orrori che contraddistinguono quest’epoca storica hanno seminato odio e diffidenza come 
forse mai prima. Questo incontro è una sorta di giro di boa, è un prendere per mano 
l’altro, riconoscendone il valore, pur nella sua diversità, per affrontare un cammino verso 
la pace e la giustizia che solo se fatto insieme può portare lontano. Tutto nel pieno stile 
di papa Francesco, che anche agli occhi di tanti non credenti è un 'rivoluzionario' 
illuminato e umanista, che invece di seguire quell’atteggiamento di chiusura che oggi 
porta a innalzare muri, costruisce ponti e li attraversa con coraggio. Il merito del Papa è 
stato dare un nuovo impulso al dialogo e all’amicizia con l’islam, ma anche riuscire a 
portare speranza e dignità agli ultimi del mondo, ai tantissimi lavoratori stranieri, di cui 
molti cristiani, che operano e vivono anche come fantasmi nelle ricche monarchie del 
Golfo. Il contesto degli Emirati e, più in generale, della penisola arabica, non è 
certamente tra i più semplici, sia sul piano politico, sia su quello dei diritti umani. Le 
tensioni tra governi e la guerra che sta martoriando la popolazione yemenita impongono 
un cambiamento di rotta radicale, in cui è fondamentale che anche le comunità cristiane 
abbiano un ruolo da protagoniste. Sul piano del rispetto delle libertà individuali e dei 
diritti umani c’è ancora molto da fare e bisogna impegnarsi per una vera inclusione di 
tutti. In questo contesto le parole di unità pronunciate dal Papa sono state molto 
significative e hanno offerto un nuovo orientamento, sottolineando il concetto di piena 
cittadinanza, che supera quello di minoranza religiosa. Il cittadino, infatti, è una persona 
attiva, libera, a cui è riconosciuta piena dignità, mentre chi 'appartiene a una minoranza' 
è spesso un emarginato, ha bisogno di protezione e garanzie. Parlare di cittadinanza nel 
contesto del Golfo è un coraggioso inno all’inclusione, al riconoscimento della dignità 
delle donne e degli uomini di ogni etnia e religione e l’impegno dei rappresentanti 
dell’islam a sottoscrivere con il Papa un documento pubblico non potrà rimanere solo 
formale. Molti musulmani hanno espresso la propria speranza per l’inizio di un 
cambiamento storico condiviso. Molti altri, invece, hanno scritto del loro rammarico per il 
fatto che il Pontefice si sia trovato a confrontarsi con le figure 'forti' del mondo arabo- 
musulmano, che non sempre incontrano il pieno consenso dei loro popoli. È un dibattito 
interessante, se si considera che, alla base, c’è un’attenzione e una fiducia dei popoli 
arabi verso il Papa, di cui forse nessun altro leader al mondo gode. Di certo nessuno può 
chiedere al successore di Pietro di risolvere, da solo, tutte le ingiustizie e i problemi del 
mondo, ma il forte impatto che questo incontro ha avuto, segna un passo in avanti. È 
un’esortazione alla giustizia e alla pace a cui non possono restare indifferenti i leader del 
mondo, compresi i rappresentanti dei Paesi del Golfo. 
 
Pag 3 Per l’Islam il dovere della responsabilità di Stefania Falasca 
I solenni impegni assunti dall’imam di Al Azhar 
 
E adesso la parola passa ai musulmani. Sulla firma del leader sunnita di Al Azhar 
congiunta a quella del Papa nel documento sulla fratellanza umana si è infranto anche 
l’ultimo tabù: quello di un islam impermeabile in quanto tale alle riforme. Ad Abu Dhabi 
il grande imam Al-Tayeb ha fatto precedere il gesto irrevocabile da un appello dai toni 



accorati rivolgendosi ai fratelli musulmani in Oriente: «Appartengo a una generazione 
che può essere definita come la generazione delle guerre... Lavorerò con mio fratello il 
Papa, per gli anni che ci rimangono, con tutti i leader religiosi per proteggere le nostre 
società». E ancora: «Vi dico: accogliete a braccia aperte i vostri fratelli cristiani, perché 
sono i nostri partner nella patria, sono i nostri fratelli che, ci dice il Corano, sono i più 
vicini». E poi, diretto alle nuove generazioni: «Vi prego, insegnate questa barriera contro 
l’odio ai vostri figli, questo documento, perché è un’estensione della costituzione 
dell’islam, è un’estensione delle Beatitudini del Vangelo». Se la Chiesa, dal Vaticano II in 
qua, aveva cercato figure rappresentative tra i musulmani faticando a trovarle, nei 
confronti di Al-Tayeb certamente si è stabilito un dialogo non formale con l’islam, o 
almeno parte di esso. Lo storico passo compiuto in terra d’Arabia, preceduto da una 
gestazione lunga un anno – come ha informato lo stesso papa Francesco – non solo lo 
ha siglato ma ne ha rafforzato il ruolo 'universale'. Tuttavia se da decenni Al Azhar è il 
centro accademico d’irradiazione dell’interpretazione dell’islam tollerante e aperto – 
seguito, senza far notizia, dalla maggioranza dei quasi due miliardi di musulmani nel 
mondo –, l’antitesi del settarismo e dell’estremismo wahhabita, del quale l’Isis è una 
patologia, abita nei regni del Golfo. Dunque ancora più forte appare ora la responsabilità 
assunta davanti ai leader e ai governanti islamici da parte di Ahmad Al-Tayeb, che già 
nell’incontro con il Papa al Cairo nel 2017 aveva messo a tema il ruolo dei leader religiosi 
nel contrasto al terrorismo e nell’opera di consolidamento dei princìpi di cittadinanza e 
integrazione. Ed è proprio su alcuni punti del documento, altamente sensibili e 
nevralgici, che i governi e i leader religiosi sono stati messi davanti al fatto compiuto, e 
sui quali ora la responsabilità di uno sviluppo concreto è maggiore. In primis pensiamo 
all’impegno per stabilire in Medio Oriente il concetto della piena cittadinanza e rinunciare 
all’uso discriminatorio del termine 'minoranze' sofferto dai cristiani nativi della regione, 
che hanno subìto pressioni sociali e politiche e vengono trattati come cittadini di serie B. 
Quindi, «il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi», la protezione dei 
luoghi di culto, e non da ultimo il dovere di riconoscere alla donna il diritto all’istruzione, 
al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici interrompendo «tutte le pratiche disumane 
e i costumi volgari che ne umiliano la dignità», lavorando «per modificare le leggi che 
impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti». Per quanto riguarda il 
terrorismo si afferma definitivamente che non è dovuto alla religione, anche se chi 
pratica violenza la strumentalizza, ma è dovuto a una lunga sequenza di interpretazioni 
errate dei testi religiosi, come anche alle politiche che alimentano fame, povertà, 
ingiustizia, oppressione, arroganza. Nel documento viene richiesto esplicitamente di 
«interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, 
di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò 
come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale». 
Sull’assunzione di queste responsabilità siglate si gioca ora la partita decisiva. Per una 
vera cultura della cittadinanza e dell’uguaglianza che sembra ancora essere un sogno, 
davanti non solo agli al-Malik di oggi a cui serve quella credibilità di cui Francesco, come 
il suo omonimo santo ottocento anni fa, si è reso testimone disarmato, come cifra di una 
fraternità possibile fra cristiani e musulmani in terra d’islam, chiedendo pace e 
conoscenza dell’altro. 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 Con “l’imbroglione” Maduro non si dialoga 
La chiesa venezuelana non vuole i negoziati: “Per parlare di cosa?” 
 
Con Nicolás Maduro non si dialoga, perché è lui a non voler dialogare. Già in passato ha 
imbrogliato tutti, Santa Sede compresa. Il cardinale Baltazar Porras è l'amministratore 
apostolico di Caracas e intervenendo alla radio argentina Continental ha fatto capire 
come stanno le cose: "Si tratterebbe di sedersi attorno a un tavolo con un foglio in 
bianco. Per far parlare le parti? Ma mi domando, parlare su cosa? Il governo vuole 
parlare con molte persone e governi che stanno fuori dai confini nazionali ma non vuole 
parlare con il suo paese, con il suo popolo e con coloro che rappresentano questo 
popolo". Più chiaro di così, il cardinale Porras non avrebbe potuto essere. Parole che 
vanno ben oltre la prudenza vaticana di queste settimane, che comunque il Papa ha 
cercato di superare conversando con i giornalisti a bordo dell'aereo che lo riportava a 



Roma dopo il viaggio negli Emirati arabi uniti: la lettera con la quale il caudillo 
venezuelano supplica Francesco di mediare è rispe dita al mittente: "Per fare un ultimo 
passo, una mediazione, ci vuole la volontà di ambedue le parti. Se saranno entrambe le 
parti a chiederlo siamo sempre disposti. Ambedue le parti sempre". Quindi finché Juan 
Guaidó non telefonerà a Roma, da Santa Marta non si muoverà un dito. Il sottotesto 
implicito nelle parole del Papa ed esplicito nella ridda di dichiarazioni dei vescovi 
venezuelani è che Maduro non faccia il furbo né tenti di tirare la talare al Papa per 
guadagnare tempo e nascondersi dietro allo scudo della chiesa romana, perché con 
quella locale i rapporti sono ormai deteriorati. Temporeggia ancora la segreteria di stato, 
retta dal cardinale Pietro Parolin (già nunzio a Caracas) e dal sostituto, il venezuelano 
Edgar Peña Parra, che chiede calma e aspetta di valutare l'evoluzione degli eventi nel 
paese. Anche se ormai lo schieramento delle forze in campo sembra chiaro: da una 
parte l'erede di Chávez che sfila con l'esercito, dall'altra l'oppositore in mezzo al popolo. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Se il fronte della crescita deve battere in ritirata di Paolo Balduzzi  
 
Uno dei vizi più vecchi della politica, certamente  non solo italiana, è quello di liberarsi 
delle persone (diventate) scomode offrendo posizioni compensative, a volte migliori, 
meno spesso peggiori. C'è anche un'espressione latina, promoveatur ut amoveatur, a 
indicare questa pratica e a riprova che certi vizi sono consolidati e non sono propri solo 
della politica contemporanea. L'ultimo esempio è di questi giorni e riguarda la nomina 
del ministro Paolo Savona alla presidenza della Consob. La nomina è stata criticata dalle 
opposizioni per motivi sostanzialmente burocratici (c'è un conflitto di interessi o non 
c'è?), ed è un peccato. Perché la sinistra dovrebbe sapere che il conflitto di interessi è un 
argomento che non interessa minimamente all'elettorato (Berlusconi non ha insegnato 
proprio nulla?). E perché ci sono decisamente argomenti migliori per criticare la nomina. 
Che, se vogliamo dirla tutta, dal punto di vista tecnico non solo tecnico ma anche 
sostanziale è anche una buona notizia, viste l'esperienza e la caratura professionale di 
Paolo Savona. Gli argomenti per riflettere su questa nomina sono molteplici. Il primo, e 
più importante, è che appunto questa operazione ha tutta l'aria di voler allontanare dal 
governo un ministro diventato scomodo, soprattutto per le sue posizioni così 
apertamente a favore dello sviluppo basato su una politica di investimenti. A volte anche 
provocatorie, come quando nel pieno della trattativa con l'Unione europea propose di 
sforare i famosi parametri della politica di bilancio per finanziare un robusto programma 
di investimenti. Ma la ricetta giusta era e resta esattamente quella. E del resto è ciò che 
scriviamo e ribadiamo su queste colonne da mesi e che mai ci stancheremo di ripetere. 
La crescita economica deve essere nutrita del cibo corretto, e questo cibo è dato da 
politiche di medio-lungo periodo, da investimenti in capitale fisico (infrastrutture) e 
capitale umano (istruzione, di ogni ordine e grado). Certo, non sono politiche con un 
grande appeal elettorale e per dei leader che pensano solo al consenso è decisamente 
molto meglio distribuire benefici monetari a pioggia (il riferimento a reddito di 
cittadinanza e quota 100 non è puramente casuale). Ma che classe politica è quella che 
pensa alle scadenze elettorali e non alla crescita del paese? Un paese che cresce è un 
paese in cui i cittadini possono ottenere posizioni lavorative migliori e posizioni sociali 
più elevate, in cui i giovani possono programmare con relativa tranquillità il proprio 
futuro e pensare di formare una famiglia senza dover andare necessariamente all'estero. 
E se servisse un'ulteriore conferma numerica che il sentiero imboccato è quello del 
declino, basta guardare a quelle che, secondo le prime indiscrezioni, sono le stime 
aggiornate del PIL da parte dell'Unione europea: +0,2%, un taglio rispetto alle previsioni 
di pochi mesi fa dell'1% di PIL. Un mondo fondato su stime scientifiche - completamente 
diverso da quel boom economico e dall'immotivato ottimismo che invece Di Maio e Conte 
stanno ammannendo agli italiani. C'è una persona nell'attuale governo che sembra avere 
capito bene tutto ciò in splendida solitudine, il ministro degli Affari europei. E proprio 
quest'ultimo sta per lasciare la compagine governativa sulla base di una decisione che 
appare, a pensarci bene, di portata totalmente diversa rispetto alle esigenze di avere 
alla Consob la persona giusta(e Savona lo è perfettamente). È sempre così: se non hai 
un partito alle spalle, se sei un cosiddetto tecnico, parti sempre da una posizione di 
debolezza rispetto a chi ha una tessera in tasca. E, molte volte, questo è un peccato. Lo 



è certamente questa volta: non possiamo negare ai politici la necessità e la vanità di 
essere circondati da persone che danno loro sempre ragione, ma almeno possiamo 
augurarci per il Paese che essi non siano completamente sordi alle voci fuori dal coro che 
provano a dare il loro contributo. 
 
Pag 27 I problemi dell’Italia tra Quota cento e Reddito di Giorgio Brunetti 
 
Che il paese soffra da più di vent'anni di una crescita asfittica e di un pesante debito 
pubblico non è una notizia nuova. Tutti i governi che si sono succeduti si sono sempre 
posti l'obiettivo di far crescere l'economia con quello che ne consegue in termini di 
occupazione e benessere. Negli ultimi tempi di austerità espansiva concordata a livello 
europeo, i nostri governi hanno sforato, a preventivo e ancor più a consuntivo, il deficit 
di bilancio tanto è vero che il debito, in valori assoluti, non è certo diminuito. Abbiamo 
metà del Pil in spesa pubblica sbilanciata in previdenza e sanità, la pressione tributaria è 
elevata e si accompagna sempre con una evasione consistente che è difficile debellare, 
vista la cultura del paese molto orientata ad un rispetto tiepido verso le leggi tributarie. 
Singolare che a Davos il Premier abbia sostenuto che la crisi che stiamo ancora 
sopportando sia determinata da fattori esogeni e che occorre introdurre un rinnovato 
statalismo. Si dimentica che nel Paese gravano mali antichi: il peso della burocrazia, 
centrale e locale, che nella pastoie della legge e dei regolamenti, rende tutto lento, 
farraginoso. Il caso dei 15 miliardi di euro, accantonati per le infrastrutture, e ancora in 
attesa di esser spesi, è emblematico di questa situazione. Mettiamoci poi la corruzione 
che, sebbene oggetto di leggi specifiche volte a reprimerla e di un'Authority a questo 
fine dedicata, continua a manifestarsi nella nostra società. Infine due elementi che 
pesano nel funzionamento del nostro sistema, la lentezza della Giustizia e le corporazioni 
che alimentano visioni e interessi particolari rispetto al bene comune. Non 
dimentichiamoci, infine, la produttività del sistema produttivo che dipende dalle 
tecnologie impiegate, dalla innovazione, dalle capacità organizzativa delle imprese e dal 
numero delle ore lavoratore, che risentono, a loro volta, della domanda aggregata 
(consumi e investimenti). Ebbene, l'Italia tra il 2010 e il 2016 è l'ultima tra i 40 paesi 
esaminati dall'OCSE con una flessione annua dello 0,01. Un'ultima considerazione. 
Viviamo in un mondo globale dove la Finanza e i mercati finanziari hanno un peso 
determinante su tutti noi, gestiscono i nostri risparmi e sono arbitri inflessibili del nostro 
immane debito pubblico. Inoltre con l'Unione Europea siamo in una situazione di stallo, 
tra un desiderio di fare un passo avanti verso forme federali e la dura realtà della forte 
crescita del riscoperto sovranismo in molti paesi dell'UE, tra cui il nostro. In questo 
quadro complicato dalle molte forze in campo, va interpretata la manovra di bilancio 
introdotta, dopo un complicato percorso, dal nuovo governo e approvata dal Parlamento 
in tutta fretta. Sebbene venga dichiarata espansiva la manovra pone come obiettivo di 
crescita l'1%, misura modesta che rischia inoltre di non essere conseguita visto il PIL in 
caduta e le sue proiezioni per quest'anno non certo esaltanti, in realtà preoccupanti a 
seguito anche dei venti protezionisti che soffiano nel mondo. Pur in questo scenario, i 
ministri continuano a credere che con le loro misure di intervento, Quota cento e reddito 
di cittadinanza, si conseguirà non l'uno per cento ma addirittura l'uno e mezzo per 
cento, indicato all'origine. Mah! Stiamo a vedere. 
 
LA NUOVA 
Pag 15 Nessuno ha la pretesa di sostituirsi allo Stato-stratega di Mario Bertolissi 
 
Le competenze strategiche debbono rimanere allo Stato! Lo si ripete, molto spesso, 
quando si discute della maggiore autonomia rivendicata dalle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto. Si sono espressi, in questi termini, il presidente di Confindustria 
Boccia e il Presidente del Consiglio Conte. Quale è il significato di questo richiamo? Se 
fatto, lascia intendere che le istanze regionali pretenderebbero di invadere il campo di 
azione dello Stato, dotato di una valenza strategica. Ma nessuna Regione ha la pretesa 
di sostituirsi allo Stato, nell'esercizio di poteri che implicano la cura di interessi nazionali. 
Ad esempio, la viabilità autostradale è dello Stato. Tuttavia, il controllo sulla attuazione 
della concessione può essere attribuito alla Regione, per evitare quel che è accaduto al 
Ponte Morandi: statale per definizione.Quel cenno lascia intendere, poi, che, se le 



competenze strategiche rimangono al centro, possiamo dormire sonni tranquilli. Il che - 
come, purtroppo, tutti sanno - non si verifica per nulla. Infatti, le materie "giurisdizione 
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" sono affidate 
alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera l, della 
Costituzione).È un luogo comune, che una delle principali cause, che scoraggiano 
investimenti stranieri in Italia, è rappresentata dalle condizioni in cui versa la giustizia, 
nel suo complesso, e, in specie, quella civile.Si pensi, quindi, all'istruzione. Anche a 
questo proposito, l'allarme è alto. Qualcuno teme che la Regione pretenda di definire i 
programmi di insegnamento e metta a punto una sorta di Minculpop: un Ministero della 
cultura popolare. Timore infondato e puerile. Perché la prima aspirazione di chi ama il 
buon governo e la buona amministrazione è di dare inizio all'anno scolastico con tutti i 
docenti al loro posto. Invertendo, in tal modo, quel che accade, da sempre, pur essendo 
l'istruzione nelle mani dello Stato-stratega.E della salute, che dire? Nonostante spetti 
ancora allo Stato esercitare i poteri di indirizzo e di coordinamento, in nome di ovvie 
esigenze di eguaglianza, impazza il turismo sanitario. Dalle Regioni del Sud ci si reca 
negli ospedali del Nord. Ospedali - e non solo - ormai gravemente carenti di medici, dal 
momento che lo Stato ha omesso di attivare un numero adeguato di borse di studio per 
le specialità. Il fatto è che, quando si discute di competenze, non lo si deve fare in 
astratto. È in questo contesto che emergono i problemi veri e su di essi ci si misura, con 
la consapevolezza che "fare le cose per bene" è un dovere costituzionale essenziale, 
consacrato nell'art. 97. Spendere di meno e ottenere un vantaggio comparativo 
superiore, in prestazioni e servizi, consente di dare di più a tutti. In modo particolare, a 
coloro che vivono nelle ristrettezze. All'indigente - di cui parla l'articolo 32 della 
Costituzione -, che è colui che è «privo dell'indispensabile per vivere». 
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